
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 – Asse C
“TU, AL CENTRO DEI NOSTRI OBIETTIVI”

L’agenzia CEDIT s.cons.r.l. (agenzia formativa della Confartigianato imprese Toscana Accr. Reg. n°FI0039) in ATI con  CONFARTIS (agenzia
formativa  della  Confartigianato  imprese Firenze Accr.  Reg.  n.  FI0301)   informano che sarà attivato il  seguente progetto approvato  e
finanziato dalla Regione Toscana con Decreto n.2534 del 22/02/2017 pubblicato sul BURT n. 11 Parte III del 15/3/2017, codice 167064

ENERGY PLANNER – TECNICO ENERGETICO
RRFP Tecnico della progettazione ed elaborazione di sistemi di risparmio energetico

N. 600 ORE                                  N. 16  ALLIEVI

FINALITA’ DELL’ AZIONE E DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE
Il  progetto ha l’obiettivo di  formare una figura professionale che trova occupazione sia come libero professionista sia come dipendente presso aziende d'installazione
d'impianti, studi tecnici che si occupano della razionalizzazione energetica, Enti di monitoraggio dei consumi energetici e Amministrazioni provinciali e regionali.
I settori produttivi interessati sono sia quello dell’edilizia che quello dell’impiantistica, sia civile che industriale, in particolare imprese che investono nella Green Economy.

SOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO E REQUISITI MINIMI D’ACCESSO
Il progetto si rivolge a 16 partecipanti che abbiano compiuto 18 anni di età, in possesso dei requisiti di seguito descritti:
- essere disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centro per l’Impiego della Regione Toscana ai sensi della normativa vigente;
- essere residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana; i cittadini non comunitari, dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente 
attività lavorativa;
- in possesso del titolo di istruzione secondaria superiore o in alternativa che abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento,
adeguatamente documentata;
- conoscenza di livello A2 del quadro di riferimento Europeo della lingua inglese che verrà accertata con test di verifica scritta;
- livello base di conoscenza del PC e dei principali applicativi per la gestione di internet, posta elettronica e MS Word ed Excel da accertare con evidenze documentali .

AMMISSIONE AL CORSO ED EVENTUALE SELEZIONE
Tutte le domande di iscrizione, dalle quali risulta il possesso dei requisiti minimi di accesso, pervenute entro la scadenza del presente avviso, in numero minore o pari ai posti
previsti, sono ammesse al corso. La modalità di riconoscimento dei crediti, legate alle UC di progetto, è prevista ex DGR 532/09 per gli allievi che ne facciano richiesta, come
segue:
-  presentazione di documentazione attestante certificazione di competenze acquisite in qualsiasi contesto;
- nel caso di richiesta di riconoscimento di competenze acquisite in contesti lavorativi o non formali si provvederà alla strutturazione di una prova di certificazione relativa alle
specifiche competenze dichiarate dal partecipante.

Il presente avviso e’ stato prorogato al 9 AGOSTO 2017   ed ha valore di convocazione per la selezione
Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili, verrà effettuata una selezione.
La selezione si svolgerà nelle giornate del 5 e 6 settembre 2017 presso Confartigianato imprese Toscana via Giovanni del Pian dei Carpini, 98 Firenze e sarà costituita da:

 test psico attitudinale

 test di verifica delle conoscenze della lingua inglese 

 colloquio motivazionale.

I candidati dovranno presentarsi alle 9:30 di martedì 5 settembre  2017   muniti di un valido doc. di identità.   La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al
corso. 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO
Il corso ha una durata complessiva di 600 ore, articolate in 390 ore di formazione teorica e  laboratorio, 180 ore di stage e 30 ore di accompagnamento di cui 8 ore di
orientamento individuale. La struttura progettuale prevede 10 unità formative: 
Inglese per il lavoro (18) Comunicazione e organizzazione aziendale (18) Diritto e sicurezza (12) Informatica (12), energia, risorse energetiche e sviluppo del territorio (48)
Legislazione ambientale (24) Bilancio energetico e monitoraggio del consumo  (62) Impiantistica per l’istallazione e la manutenzione di impianti  energetici  a FER (96)
Pianificazione e progettazione dei sistemi energetici (100) Stage (180). 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO:  da Settembre 2017 a Maggio 2018 AULA presso Confartis Via Empoli,  27/29 Firenze – LABORATORIO presso
Facoltà di Ingegneria – Plesso Santa Marta Via Santa Marta, 3 Firenze
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: La frequenza al corso è obbligatoria. I partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo ed
almeno il 50% delle ore di stage e che avranno raggiunto la sufficienza ad ogni prova finale di ciascuna singola unità formativa saranno ammessi a sostenere l’esame finale di
fronte ad una commissione nominata dalla  Regione Toscana.  A coloro che supereranno con successo l’esame finale sarà rilasciata la  Qualifica Regionale di  Tecnico della
progettazione ed elaborazione di sistemi di risparmio energetico (42).
Coloro che non avranno i requisiti di accesso all’esame finale potranno conseguire una “dichiarazione degli apprendimenti” rilasciata previa verifica del Comitato di progetto, a cura
del Certificatore delle Competenze di Cedit.
Coloro che non sosterranno l’esame in modo del tutto sufficiente potranno ottenere un Certificato di Competenze Regionale.

 TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE:  ATTESTATO DI QUALIFICA
LA FREQUENZA AL CORSO E’ OBBLIGATORIA

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:
Alla domanda d’Iscrizione debitamente compilata e sottoscritta in originale devono essere allegati:        
   1) fotocopia documento d’identità in corso di validità 2) curriculum vitae formato europeo 3) copia titolo istruzione secondaria superiore 4) iscrizione Centro per l’Impiego del

domicilio del candidato 5) eventuale documentazione attestante certificazione di competenze di livello A2 del quadro di riferimento Europeo della lingua inglese  6) eventuale

documentazione attestante competenze livello base di conoscenza del PC.

Le domande d’iscrizione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:30 del 9/08/2017
dal lun al ven dalle 9:30 alle 12:30 debitamente compilate a questo indirizzo:

CEDIT Via Giovanni del Pian dei Carpini, 34/36 50127 Firenze Tel. 055.489597    
Le domande possono essere consegnate a mano, oppure inviate, per raccomandata A/R o tramite P.E.C. all’indirizzo cedit@legalmail.it 

 In caso di invio tramite posta raccomandata il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’agenzia. Non fa fede il timbro postale 

INFORMAZIONI:

               

mailto:cedit@legalmail.it


LA SCHEDA DI ISCRIZIONE è possibile trovarla sul sito www.cedit.org   @cedittoscana
oppure presso CEDIT Via Giovanni del Pian dei Carpini, 34 Firenze  dal lunedì al venerdì  dalle 9:30 alle 12:30 

Referenti per le informazioni: Daniela Artini e Stefano Lucchi tel. 055/489597 e-mail artini@cedit.org  lucchi@cedit.org

Esente da diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell’art.21 d.lgs. n° 507/93
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