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FINALITA’ DEL 

CORSO 

L’intervento formativo si pone l’obiettivo di formare un ENERGY MANAGER (tecnico fonti energetiche, sicurezza e igiene 

ambientale) ovvero un tecnico capace di monitorare e valutare esigenze di risparmio, di utilizzo e di approvvigionamento energetico e di 

sostenibilità ambientale espresse sia dal mondo del lavoro imprenditoriale che pubblico. 

DESTINATARI E 

REQUISITI DI 

ACCESSO  

N. 15 disoccupati, inoccupati, occupati di cui almeno 12 donne. Verranno ammessi alla selezione gli iscritti che sono in possesso di uno 

dei seguenti requisiti: diploma di Scuola Media Superiore tecnico-scientifico o Laurea tecnico-scientifica conseguiti per il settore in cui 

si innesta la specializzazione, oppure possesso dell’attestato di qualifica di I° e II° livello e di una esperienza di lavoro della durata 

minima di 4 mesi nel settore in cui si innesta la specializzazione oppure esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore in cui si 

innesta la specializzazione. In mancanza dei requisiti di cui sopra per l’ammissione al corso, ai candidati sarà data motivata 

comunicazione di esclusione con lettera raccomandata. 

SEDE DEL CORSO Provincia di Macerata (sede da definire).  

DURATA DEL 

CORSO 

Il corso, completamente gratuito, ha una durata di  300 ore (di cui 9 ore teoriche, 193 ore pratiche di cui 189 ore in FAD, 90 ore di 

stage e 8 di esami finali). Lo stage avrà un orario uniforme agli orari delle imprese e degli enti che ospitano gli allievi. Il corso si 

svolgerà presumibilmente da Luglio 2010 a Novembre 2010. La data di inizio del corso sarà presumibilmente il 29/07/2010. 

SINTESI DEL 

PROGRAMMA 

DIDATTICO 

Il programma didattico si compone dei seguenti moduli: Orientamento iniziale (5h), Bilancio competenze (3h), Agire in sicurezza sul 

lavoro (3h), Competenze tecnico/informatiche (45h), Tecnologie e dispositivi per il risparmio energetico (86h), Normativa in campo 

energetico (20h), Laboratorio e strumentazione (15h), Strumenti per la ricerca (20h), Orientamento finale  (5h), Stage (90h), Esami (8h). 

SELEZIONE 

Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori ai posti disponibili (n. 15), si effettuerà la selezione, senza ulteriore 

avviso, il giorno 13 Luglio 2010 alle ore 9.00 presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Filippo Corridoni” in c.da Asola - Civitanova 

Alta (MC). La selezione avverrà mediante una prova scritta, anche in forma di test, sugli argomenti del corso (Peso: 0-35 punti), un 

colloquio sulle materie oggetto del corso e motivazionale (Peso: 0-35 punti ), valutazione del curriculum vitae (Peso: 0-15 punti ), e 

mediante valutazione dei titoli di studio ed eventuali requisiti professionali (Peso: 0-15 punti ). Nella selezione sarà data priorità alle 

12 donne che abbiano superato la selezione, ai residenti o domiciliati da almeno 6 mesi al momento della presentazione della 

domanda di partecipazione all’intervento formativo, nel territorio provinciale di Macerata e a coloro che non frequentano altri 

corsi di formazione professionale finanziati con risorse pubbliche. In caso di assenza per il giorno e l'ora fissati si perderà il diritto di 

partecipazione alla selezione stessa. Ai candidati che, in seguito all’espletamento delle prove di selezione non risulteranno idonei, sarà 

data motivata comunicazione di esclusione con lettera raccomandata. 

MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 

Il corso è completamente gratuito in quanto approvato dalla Provincia di Macerata e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Agli allievi 

verrà fornito gratuitamente tutto il materiale didattico necessario. 

ATTESTATO 

Il corso si concluderà con un esame finale per l’accertamento della professionalità acquisita per coloro che hanno frequentato almeno il 

75% delle ore corso. Agli allievi che supereranno l’esame finale, davanti ad una commissione nominata dalla Provincia di Macerata, 

verrà rilasciato un attestato di Specializzazione di II Livello TE7.12.4 “ENERGY MANAGER (Tecnico fonti energetiche, 

sicurezza e igiene ambientale”, valido ai sensi dell’Art. 14 L. 845/78. 

TERMINE DI 

PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al corso dovrà essere spedita entro e non oltre il giorno 3 Luglio 2010 a mezzo lettera raccomandata (farà 

fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo: 

BIC OMEGA SRL - Zona Industriale - 64010 - Ancarano (TE) 

Le domande presentate dopo tale data non saranno ritenute valide. La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente sul 

modello (allegato 9 DGR n. 975/08 “Domanda di partecipazione all’intervento”) disponibile presso il Bic Omega (Zona Industriale - 

Ancarano (TE)) o presso i CIOF competenti per territorio e reperibile inoltre sul sito www.bicomega.it nella sezione news. Alla 

domanda devono essere allegati curriculum vitae (Europass) e documento di identità in corso di validità. 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 esclusione con lettera raccomandata. Nel caso in cui le domande idonee fossero 

inferiori al numero dei posti a bando (15) saranno inviate ai candidati opportune comunicazioni al riguardo. 

La mancata presentazione, anche di uno solo degli eventuali documenti richiesti entro il termine fissato, autorizzerà l'Ente Gestore, 

senza ulteriore formalità, a considerare l'allievo non ammesso al corso. 

Per informazioni ed 

iscrizioni rivolgersi 

a: 

BIC Omega Srl, Zona Industriale snc, 64010 Ancarano (TE). 

Tel. 0861/80561         Fax. 0861/86246  

sito web: www.bicomega.it         email: comunicazione@bicomega.it 
01/06/2010 

 


