Programma Operativo Fondo Sociale Europeo - Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” – “Formarsi per competere”

TECNICO DEL RISPARMIO ENERGETICO,
E-MOBILITY ED ECONOMIA CIRCOLARE
Sarzana

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO
CHE IL CORSO RILASCIA

Al termine del corso gli allievi sosterranno l’esame per il conseguimento di QUALIFICA in
base alla Figura professionale:

TECNICO DEL RISPARMIO ENERGETICO E DELLE ENERGIE RINNOVABILI
 Codice ISTAT: 3.1.3.6.0

DESTINATARI

N°15 GIOVANI DISOCCUPATI:
• età compresa tra i 22 e i 29 anni;
• in possesso di DIPLOMA DI MATURITÀ o LAUREA*;
• residenti/domiciliati in Liguria;
TUTTI I REQUISITI VANNO POSSEDUTI ALLA DATA DI CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
*variazione dei requisiti dei destinatari dell’operazione approvata da ALFA Liguria con Prot. 9616 del
13/03/2020 e parere positivo di Regione Liguria espresso con nota Prot. PG/2020/80933 del 28/02/2020

PARI OPPORTUNITÀ

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n. 198/2006

FIGURA PROFESSIONALE

Figura professionale che - padroneggiando competenze su materiali, tecnologie e strumenti
tecnici e costruttivi - è in grado di proporre soluzioni per il risparmio energetico su edifici
civili esistenti. È in grado di definire il mix di interventi tecnici e procedurali al fine di
consentire un significativo e continuo miglioramento delle prestazioni energetiche a seguito
di una specifica attività di analisi. Predispone programmi per un utilizzo più razionale degli
impianti e del building, individuando materiali, tecnologie e servizi finalizzati al risparmio sui
costi dell’energia.

MERCATO DEL LAVORO

• Il progetto discende da accordi sindacali firmati da aziende del settore di riferimento e
prevede l’assunzione di almeno il 33% degli allievi idonei alla fine del percorso formativo.
• La figura professionale in uscita dal corso può trovare occupazione nel settore edilizio ed
energetico, sia alle dipendenze sia come lavoratore autonomo.
Per accedere alla selezione, gli interessati dovranno presentare apposita domanda di
iscrizione disponibile sul sito www.former.biz
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata via mail all’indirizzo:
iscrizionisarzana@former.education

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

nella mail dovrà essere indicato:
Oggetto: DOMANDA ISCRIZIONE TECNICO DEL RISPARMIO ENERGETICO – SARZANA – COGNOME NOME
Corpo della mail: Nome e Cognome del candidato / Codice Fiscale / Indirizzo mail / Recapito telefonico
Allegati alla mail:
• scansione della domanda di iscrizione:

 compilata, datata e firmata in ogni parte;
 in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo (marca da bollo da 16,00 €);
• scansione del documento di identità in corso di validità (fronte e retro);
• scansione dell’eventuale permesso di soggiorno/carta di soggiorno (fronte e retro).
La documentazione in originale sarà richiesta dall’Ente. Qualsiasi difformità tra la
documentazione acquisita telematicamente e quella originale renderà la domanda di
iscrizione non valida.**
Le domande di iscrizione andranno presentante esclusivamente via e-mail:
>>> da MERCOLEDÌ 15 APRILE 2020 a VENERDÌ 29 MAGGIO 2020 <<<
Farà fede la data di ricezione della mail da parte di Former
NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE NON CORRETTE, INCOMPLETE O DOMANDE
PERVENUTE OLTRE I TERMINI TEMPORALI PREDETTI
L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la dispersione o il ritardo di comunicazioni dipendenti da
inesatte o illeggibili indicazioni da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella documentazione, o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore o comunque per fatti non imputabili all’Ente stesso.

CONTATTI
Cell: 329 2284884 - dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 – anche via WhatsApp
Mail: infosarzana@former.education
** La documentazione originale sarà richiesta al termine dell’emergenza sanitaria in corso al momento della
redazione della presente informativa, indipendentemente dallo stato di avanzamento delle attività.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL
CORSO

Il progetto formativo prevede il seguente percorso:
• Azione 1 – ORIENTAMENTO al percorso formativo integrato | 15 utenti – 16 ore
• Azione 2 – FORMAZIONE | 15 utenti:
 formazione in aula/laboratorio/workshop: n° 560 ore
 stage: n° 240 ore
• Azione 3 – TIROCINI formativi propedeutici all’assunzione | 15 utenti – 4 mesi
• Azione 4 – ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO | 10 utenti – 2 mesi
• Azione 5 – CREAZIONE D’IMPRESA | 15 utenti – 30 ore

ARTICOLAZIONE E
FREQUENZA

Le attività formative di aula si svolgeranno da lunedì al venerdì, prevalentemente in orario mattutino.
L’impegno previsto per lo stage aziendale sarà di 40 ore settimanali, secondo l’orario dell’azienda.
IL NUMERO MASSIMO DI ORE DI ASSENZA CONCESSO È PARI AL 20% DELLE ORE TOTALI DI
FORMAZIONE (160 ORE).

STAGE

Gli stage saranno organizzati all’interno delle aziende e degli studi professionali che hanno
stipulato gli Accordi Sindacali per l’assunzione e presso altre realtà che hanno dimostrato il
loro interesse per la Figura Professionale.
Funzionalmente al raggiungimento delle competenze previste per la Figura Professionale, gli
inserimenti potranno avvenire in diversi contesti produttivi in grado di fornire un contributo
esperienziale e professionale coerente con il progetto professionale degli allievi.

PROVVIDENZE A FAVORE
DELL’UTENZA

• Indennità sostitutiva del servizio mensa (se non fornita) di € 1,00 per ogni ora di corso
effettivamente frequentata, nel caso in cui le ore giornaliere di aula/stage siano almeno
7, articolate su due turni (mattina e pomeriggio)
• Indennità di partecipazione tirocini per un importo massimo di € 500/mese
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

L’ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata
all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso strutture sanitarie e volte ad accertare
l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08 e dalla verifica di requisiti richiesti.

TITOLO DI STUDIO
RICHIESTO

Diploma di maturità o Laurea triennale o Laurea magistrale o titolo di studio equiparabile*

ESPERIENZA PROFESSIONALE Non richiesta
ULTERIORI REQUISITI DI
ACCESSO

Non previsti
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

COMMISSIONE DI SELEZIONE

La commissione di selezione è composta da n° 3 membri: coordinatore o tutor, psicologo,
esperto del settore.

SEDE DELLE PROVE

Sede delle prove di selezione:
FORMER – Formazione e Consulenza
Via Variante Aurelia 195 – Sarzana (SP)
Sono previste n° 2 giornate di selezione

DATE DELLE PROVE

Prova scritta: GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2020 – dalle ore 9:00
La prova orale è prevista a seguire, la data sarà comunicata tramite affissione in bacheca
presso la sede di Former e sul sito www.former.biz
Eventuali variazioni alle date saranno comunicate a tutti gli utenti iscritti tramite e-mail e/o
telefonata e/o SMS, sul sito www.former.biz e sui canali social dell’ente.

TIPOLOGIA DELLE PROVE

• Prova scritta di carattere psico-attitudinale
• Colloquio individuale

MODALITÀ DI
I candidati riceveranno convocazione alla selezione tramite e-mail e SMS e/o messaggio
CONVOCAZIONE DEI
WhatsApp di cui verrà tenuta adeguata documentazione.
CANDIDATI E DI
Al termine delle prove di selezione, gli esiti saranno comunicati tramite affissione in bacheca
COMUNICAZIONE DEGLI ESITI
presso la sede di Former e sul sito www.former.biz
DELLE PROVE
PROVA SCRITTA

Prova psico-attitudinale generica

PROVA PRATICA

Non prevista

COLLOQUIO

• L’ammissione al colloquio è limitata a un numero massimo di 32 candidati e a tutti quelli
in più che avranno conseguito nella prova scritta lo stesso punteggio dell’ultimo ammesso.
• Il colloquio sarà individuale e mirato a: analisi della motivazione, predisposizione al
lavoro, modalità comunicative e di relazione.

VALORI PERCENTUALI
ATTRIBUITI ALLE PROVE

Prova scritta:30%
Colloquio:70%
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