
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIAPERTUTA TERMINI 
Sono riaperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

ENERGY MANAGER 
(Tecnico Fonti Energetiche, Sicurezza e Igiene Ambientale) 

Finanziato dalla Regione Marche con D.D n. 872/IFD del  19/12/2017 e D.D. n. 223/ IFD  del 
09/03/2018 POR FSE 2014/2020 Asse 1 P. Inv. 8.1 RA 8.5 Avviso Pubblico per la presentazione di 

progetti formativi nel SETTORE EDILE – COSTRUZIONI Codice Bando EDILE1-2017  
Codice SIFORM 205158 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA 
FORMATA 
Il corso vuole formare un Tecnico Esperto Fonti Energetiche, 
sicurezza e igiene ambientale in grado di predisporre e 
sviluppare interventi per il miglioramento, la promozione e l’uso 
efficiente dell’energia tenendo conto del profilo energetico del 
contesto in cui opera e delle evoluzioni del mercato di riferimento. 
L’Energy Manager è una figura professionale 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 (RIAPERTURA 

TERMINI) 
- N. 2 disoccupate, donne, iscritte, ai sensi del D. Lgs. n. 297/02, 
presso il CIOF (Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la 
Formazione) competente per territorio, residenti nel territorio della 
Regione Marche.  
Sono previsti n. 3 allievi uditori, di cui 1 posto disponibile,  
come da punto 1.6.4 della D.G.R. n. 802 del 4/6/2012 allegato B. 
Verranno ammessi alla selezione gli iscritti che hanno i seguenti 
requisiti: Diploma di Scuola Media Superiore o Laurea conseguiti 
per il settore in cui si innesta la specializzazione, oppure esperienza 
lavorativa di almeno 3 anni nel settore in cui si innesta la 
specializzazione, oppure possesso dell’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. Tutti i requisiti 
devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 
e per tutta la durata del corso. 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
Il programma didattico si compone dei seguenti moduli: 
Orientamento Iniziale: Accoglienza e bilancio competenze (5h); 
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (5h); Competenze 
Tecnico/Informatiche e matematiche: Termofisica dell’edificio, 
Benessere termoigrometrico, Fondamenti di impianti, Elementi di 
Valutazione degli investimenti, Foglio di calcolo avanzato (45h); 
Normativa del settore energetico: Il contesto energetico 
internazionale, Normative nazionali ed Europee, Strategie di 
finanziamento per interventi di risparmio energetico ed energie 
alternative (12h); Tecnologie per il risparmio Energetico: Solare 
Termico, Sistemi solari passivi, Impianti a bassa temperatura e 
caldaie a condensazione, Pompe di calore ed impianti geotermici a 
bassa entalpia, Indoor air quality e impianti di ventilazione, 
Cogenerazione e trigenerazione, teleriscaldamento, Interventi di 
efficientamento dell’involucro edilizio, Domotica (75 h); Fonti 
rinnovabili: Fotovoltaico, Impianti Eolici, Biomasse e Biogas, 

Idroelettrico (40h); Project work (15h); Stage (90h); Orientamento 
Finale: Tecniche di ricerca attiva del lavoro creazione d’impresa e 
pari opportunità (5h); Esami finali (8h). 

DURATA E MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 
Il corso, completamente gratuito, ha una durata di 300 ore di 
cui 90 ore di stage e si svolgerà attraverso lezioni in 
aula/laboratorio (210h) che si terranno a Fermo presso 
l’ITIS G. e M. MONTANI, Via Montani, 7. - Il corso si svolgerà da 
Ottobre 2018 a Febbraio 2019. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione al corso dovrà essere spedita a mezzo 
raccomandata (farà fede la data del timbro postale) al seguente 
indirizzo: B.I.C. Omega S.r.l. - Zona Industriale - 64010 Ancarano 
(TE), oppure tramite Pec al seguente indirizzo: 
bicomegaformazione@legalmail.it . La domanda di partecipazione 
deve essere redatta esclusivamente sul modello (allegato B9 DGR n. 802 
del 4/6/2012 “Domanda di partecipazione all’intervento”) disponibile 
presso il Bic Omega (zona Industriale Ancarano) o presso i CIOF 
competenti per territorio e reperibile inoltre sul sito www.bicomega.com. 
 
Alla domanda devono essere allegati: curriculum vitae (Europass), 
documento di identità in corso di validità, codice fiscale e certificazione 
che attesti, a seconda dei casi, Stato di Disoccupazione rilasciata dai CIOF 
(Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione) competenti per 
territorio. 
La domanda di partecipazione al corso dovrà essere spedita nelle 
modalità sopra indicate entro e non oltre il giorno 18 SETTEMBRE 
2018. 
Si precisa che le domande spedite dopo tale data non saranno valide. 
Qualora dalla domanda presentata si dovesse evincere la mancanza di 
uno soltanto dei requisiti di ammissibilità si perderà il diritto a partecipare 
alla selezione; ai candidati sarà data motivata comunicazione di 

SELEZIONI 
Nel caso in cui le domande di partecipazione idonee fossero superiori ai 
posti disponibili si effettuerà la selezione, senza ulteriore avviso, il giorno 
25 settembre 2018 alle ore 9:00 presso l’Aula Magna dell’ITIS G. e 
M. MONTANI - 63900 FERMO.  
La selezione avverrà mediante una prova scritta, anche in forma di test, 
sugli argomenti del corso o attitudinali (0-35), un colloquio sulle materie 
oggetto del corso, sulla motivazione alla partecipazione e sul curriculum 
vitae (0-50), e mediante valutazione dei titoli di studio e requisiti 
professionali (0-15). In caso di assenza per il giorno e l’ora fissati si 
perderà il diritto alla partecipazione alla selezione stessa. Ai 
candidati che in seguito all’espletamento delle prove di selezione non 
risulteranno idonei (punteggio minimo 60/100) sarà data motivata 
comunicazione di esclusione. Nel caso in cui le domande pervenute non 
comportassero la selezione, i candidati in possesso dei requisiti saranno 
avvisati della loro ammissione al corso. 

TITOLO RILASCIATO 
Il corso si concluderà con un esame finale per l’accertamento della 
professionalità acquisita per coloro che abbiano frequentato almeno il 
75% delle ore corso. Agli allievi che supereranno l’esame finale, davanti 
ad una commissione nominata dalla Regione Marche, verrà rilasciato un 
attestato di Specializzazione di II Livello TE7.12.4 “ENERGY 
MANAGER (Tecnico fonti energetiche, sicurezza e igiene 
ambientale)” ai sensi della L. 845/78. 

PER INFORMAZIONI 
www.bicomega.com – comunicazione@bicomega.com  
tel: 086180561 – fax: 0861/359980. 

Ancarano, 07 Settembre 2018 


