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Riapertura Termini  
Sono riaperte le iscrizioni al corso di formazione professionale GRATUITO per 

ENERGY MANAGER 
(Tecnico fonti energetiche, sicurezza e igiene ambientale) 

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 223/IFD del 09/03/2018 Cod. 205279 POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE I P.Inv 8.1 R.A. 8.5 

 

 
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
L’obiettivo del corso è di formare una figura innovativa volta alla 
progettazione, gestione e coordinamento degli interventi relativi al 
reperimento, alla produzione e alla programmazione dell’utilizzo 
dell’energia con particolare riguardo all’integrazione di fonti 
rinnovabili, uso razionale dell’energia ed educazione ambientale. 
 
DESTINATARI E REQUISITI  
N. 1 allieva femmina (più 3 uditori), disoccupati ai sensi delle 
disposizioni di legge vigente, residenti nella Regione Marche, in 
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 
-Titoli di studio: laurea in ingegneria ed architettura, laurea in 
chimica, laurea in tecnologie agrarie e tecniche forestali e 
ambientali, diploma di scuola media superiore conseguito per il 
settore in cui si innesta la specializzazione (periti industriali, periti 
agrari, geometri, agronomi, ecc) 
Oppure 
- esperienza di lavoro almeno triennale nel 
settore in cui si innesta la specializzazione 
(opportunamente documentata) 
Oppure 
- possesso attestato di qualifica di I° o II° livello  
e di una esperienza di lavoro della durata minima 
di 4 mesi nel settore in cui si innesta la 
specializzazione (opportunamente documentata) 
Lo status di disoccupazione deve essere 
mantenuto per tutta la durata del corso. 
 
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
- Orientamento e Autovalutazione (5 ore) 
- Bilancio delle competenze (2 ore) 
- Sicurezza sul lavoro e tutela ambientale (16 ore) 
- Inglese (20 ore) 
- Energetics (34 ore) 
- Energy Economics (25 ore) 
- Regolamentazione mercati energetici (25 ore) 
- Energy Manager (30 ore) 
- Energy risk management (25 ore) 
- Autoimprenditorialità – Start up di imprese (10 ore) 
- Adeguamento sismico (10 ore) 
 
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
DURATA: 300 ore di cui 202 ore di aule/laboratori/visite guidate, 90 
ore di stage e 8 ore di esame finale. 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: settembre 2018 – febbraio 2019 
SEDE DEL CORSO: San Benedetto del Tronto – Via Pasubio, 57/B 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di iscrizione al corso dovrà essere presentata, a pena 
di esclusione, su apposito modello disponibile presso la sede 
dell’EFOP o richiedibile tramite email all’indirizzo 
infoefop@gmail.com o scaricabile dal sito www.efop-formazione.it. 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente 
documentazione: 
- Curriculum Vitae Europass (modello scaricabile dal sito 
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae) 
  

 

Fermo lì 31 agosto 2018 

da cui si evinca titolo di studio, eventuali esperienze lavorative 
pregresse e/o eventuali certificazioni possedute; 
- copia documento di identità leggibile ed in corso di validità; 
- certificato di disoccupazione rilasciato dal CIOF di competenza ai 
sensi delle disposizioni di legge vigenti (aggiornato almeno al mese di 
presentazione della domanda di iscrizione al corso). 
Le domande dovranno pervenire per raccomandata A/R o consegnate 
a mano a E.F.O.P. – Ente di Formazione e di Orientamento 
Professionale – Via Giovanni Agnelli, 18/20 – FERMO o inviate a 
mezzo PEC all’indirizzo efop@pec.it, entro e non oltre il giorno     

14 settembre 2018. 
Saranno escluse le domande che: 
- non siano inviate entro la data di scadenza indicata sopra (fa fede il 
timbro postale o il pervenuto apposto dalla segreteria EFOP o la data 
di ricezione della PEC) 
- siano prive della certificazione dello stato di disoccupazione rilasciata 
dal CIOF; 

- siano prive di documento d’identità e del 
curriculum; 
Saranno escluse inoltre tutte le domande da cui 
si evince la mancanza di uno dei requisiti di 
accesso. 
I candidati verranno informati per iscritto 
dell’eventuale esclusione della propria domanda. 
 
SELEZIONI 
Nel caso in cui le domande di iscrizione 
pervenute siano superiori ai posti disponibili, 
sarà effettuata una selezione in cui saranno 
valutati il titolo di studio/requisiti professionali 
(max 15 punti), una prova scritta sugli 
argomenti del corso, test psico-attitudinali e di 
cultura generale (max 35 punti) e un colloquio 

individuale motivazionale (max 50 punti).  
Le selezioni si svolgeranno il giorno 19 settembre 2018 
presso la sede corsuale sita in Via Pasubio, 57/B – SAN 
BENEDETTO DEL TRONTO alle ore 9.00. Il presente bando è 
valido come convocazione e non saranno previsti ulteriori 
comunicazioni di convocazione. In caso di assenza per il giorno e 
l’ora fissati si perderà il diritto alla partecipazione alla selezione stessa 
e di conseguenza all’iscrizione al corso. 
 
TITOLO RILASCIATO 
Al termine del corso, coloro che avranno frequentato il 75% del 
monte ore previsto, saranno ammessi all’esame finale. Agli allievi che 
supereranno l’esame finale sarà rilasciato, ai sensi della L. 845 /1978, 
un attestato di Specializzazione di II Livello TE7.12.4 “ENERGY 
MANAGER (Tecnico fonti energetiche, sicurezza e igiene ambientale)” 
 
INCENTIVI 
Ai destinatari che abbiano partecipato ad almeno il 75% 
delle ore corso, verrà corrisposta, per ogni ora di frequenza, 
un’indennità pari ad € 1,00. 
 
PER INFORMAZIONI 
Per informazioni rivolgersi al n. 0734-628968 o email 
infoefop@gmail.com o www.efop-formazione.it.  
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