
Literalia Formazione srl

•	 Uomini	o	donne	maggiorenni
•	 Residenti	o	domiciliati	nella	Regione	Lazio	da	almeno	6	mesi
•	 cittadini	non	comunitari	in	possesso	di	regolare	permesso	di	soggiorno
•	 Disoccupati	o	inoccupati	iscritti	al	Centro	per	l’Impiego

•	 Diploma	di	maturità	 o	 di	 scuola	media	 superiore	 preferibilmente	 in	
discipline	tecniche	

•	 Costituirà	titolo	di	accesso	preferenziale	la	laurea	specialistica

InformatIva per Il Corso dI formazIone dI prossImo avvIo fInalIzzato all’aCquIsIzIone della qualIfICa dI

 “tecnico esperto nella gestione dell’energia”
Progetto	cofinanziato	dall’Unione	Europea	

e finanziato dalla Regione Lazio POR FSE 2014 - 2020 
(Avviso pubblico “Interventi	di	sostegno	alla	qualificazione	e	all’occupabilità	delle	risorse	umane”

Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8.i) Obiettivo specifico 8.5
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà - Priorità di investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’ occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro 

delle persone maggiormente vulnerabili”)

Il corso è riservato a 18 candidati in possesso dei seguenti requisiti:

I destinatari dell’intervento dovranno possedere in ingresso un bagaglio di conoscenze minimo acquisito mediante percorsi di studio/formazione e/o esperienza sul campo in 
grado di garantire una partecipazione attiva al percorso di formazione, ottima conoscenza della lingua italiana, conoscenze di base nel campo dell’informatica e della lingua 

inglese. 
Il corso della durata di n° 800 ore, articolate in 560 ore di formazione in aula e 240 ore di stage presso aziende del territorio laziale, sarà svolto presso la sede della literalia 

formazione srl sita in Via Olivastro Spaventola Traversa Mercato Nuovo snc. 

Di seguito una sintesi degli argomenti oggetto del corso: 

L’accesso al corso è subordinato al superamento delle prove selettive per l’accertamento della conoscenza da parte dei candidati che saranno effettuati da una apposita 
Commissione. La graduatoria, degli idonei alla selezione, verrà stilata sulla base dei requisiti posseduti e dell’esito delle prove selettive.

la partecipazione al corso è gratuita 

Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame, conseguiranno un attestato di qualifica ai sensi della normativa vigente.
Il percorso formativo intende formare professionisti in grado di operare nel campo della gestione e dell’ottimizzazione dei consumi e dei costi legati all’energia, di operare quindi 
in contesti strettamente collegati al settore ambientale e delle energie rinnovabili.  I “tecnici esperti nelle gestione dell’energia” possono ambire a diventare Energy Manager 
(EM) o Esperto in gestione dell’energia (EGE) e seguire o meno l’iter di certificazione volontaria prevista dalla Direttiva 2006/32/CE secondo la norma UNI CEI 11339 e 
possono trovare occupazione come professionisti interno o esterno presso aziende di diversi settori, come certificatori energetici, presso imprese di distribuzione, presso società 
terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili, presso una Energy Service Company (ESCO), in tutti gli ambiti in cui 
è necessario effettuare delle diagnosi, degli studi di fattibilità, stipulare dei contratti sulle forniture e sui servizi energetici, della certificazione energetica degli edifici e degli 
impianti, dell’accesso agli incentivi, della responsabilità di sistemi di gestione energia e della definizione di strumenti procedurali e normativi,  come liberi professionisti per 
l’implementazione di un Sistema di Gestione dell’Energia secondo la nuova norma ISO 50001:2011, presso studi tecnici che operano nel campo delle tecnologie innovative in 

campo energetico ed ambientale, come tecnici e ispettori della sicurezza: lavoro e ambiente.

I dati dei candidati saranno trattati ai sensi del d.lgs. 196/03. 

per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso: literalia formazione srl - ente accreditato regione lazio n. d1620 del 08.06.2009 e n. G04271 del 14.04.2015
via o. spaventola traversa mercato nuovo snc - telefono 0771.771014 - e-mail: info@literaliaformazione.it

modulI durata

ORIENTAMENTO - TEAM BUILDING 6

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 12

LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ATTESTATO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 FORMAZIONE INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA) 12

INGLESE TECNICO DI SETTORE 48

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA (POSSIBILITÀ DI SOSTENERE ESAMI PER L’ACqUISIZIONE DELLA PATENTE EUROPEA - ECDL) 36

LA COMUNICAZIONE EFFICACE 24

PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI ENERGIA E AMBIENTE 18

GESTIONE DELL’ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE 84

GESTIONE DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 138

APPROCCI TEORICI ALLA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 144

MARKETING DELL’ENERGIA 38


