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Priorità 4. “Occupazione giovanile” - PR FSE+ REGIONE LIGURIA 2021-2027 - Obiettivo specifico ESO4.1. 
L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid –19 
 

Scheda informativa del corso: 

GREEN ENERGY MANAGER 
Esperto in efficientamento energetico, tecnologie rinnovabili e bonus energetici 

- Sarzana 2 - 
 

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°10 GIOVANI: 
• maggiorenni, di età inferiore ai 35 anni; 
• disoccupati, inoccupati, inattivi (come previsti dalle normative vigenti); 
• che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
• residenti/domiciliati in Liguria; 
 
TUTTI I REQUISITI VANNO POSSEDUTI ALLA DATA DI CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n. 198/2006 (11 aprile 
2006) e ss.mm.ii 

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 firmati da aziende del settore di riferimento che prevedono 
l’inserimento in formazione in ambito lavorativo del 100% degli allievi, per 300 ore, in 
alternanza con la formazione d’aula. 

• La figura professionale in uscita dal corso può trovare occupazione nel settore edilizio ed 
energetico, sia alle dipendenze sia come lavoratore autonomo. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per accedere alla selezione, gli interessati dovranno presentare apposita domanda di 
iscrizione disponibile sul sito www.former.biz oppure presso la sede FORMER, insieme alla 
relativa documentazione di seguito indicata. 
La domanda di iscrizione deve essere consegnata a mano presso: 

 
FORMER – Formazione e Consulenza 

Via Brigata Partigiana Ugo Muccini 36 – Sarzana (SP) 
>>> dal 17/2/2023 al 7/4/2023 <<< 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 12:30 previo appuntamento 
 
La domanda di iscrizione deve essere: 
• compilata, datata e firmata in originale in ogni parte; 
• in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo (marca da bollo da 16,00 €); 
  
e corredata da: 
 copia di un documento di identità in corso di validità; 
 copia di eventuale permesso di soggiorno/carta di soggiorno 
 

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 
Tel 0187 305794 | Cel 328 7717877 | Mail info.spezia@former.biz 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL 
CORSO 

Il progetto formativo prevede il seguente percorso: 
• FORMAZIONE FRONTALE - 300 ore 

Attività rivolta a 10 partecipanti, di cui: 
- 162 ore in presenza, 
- 138 ore in FAD sincrona attraverso la piattaforma Google Education  
 

• FORMAZIONE IN AMBITO LAVORATIVO IN AZIENDA – 300 ore 
Attività di tirocinio curricolare (stage) presso le aziende aderenti al progetto, rivolta a 10 
partecipanti. 

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 (120 ORE). 

STAGE 

Gli stage saranno organizzati all’interno delle aziende e gli studi professionali che hanno 
stipulato gli Accordi per l’inserimento in formazione in ambito lavorativo per il 100 % dei 
partecipanti. 
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 

Euro 1,00 per ogni ora di corso effettivamente frequentata, come indennità sostitutiva del 
servizio mensa (se non fornita), nel caso in cui le ore giornaliere di aula siano almeno 7, 
articolate su due turni. 

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 scuola secondaria di secondo grado 

ESPERIENZA PROFESSIONALE Non richiesta 

ULTERIORI REQUISITI DI 
ACCESSO Non previsti 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso, mentre Alfa cura l’attività di supervisione e controllo anche 

sui tempi di svolgimento) 

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

SEDE DELLE PROVE 
Sede delle prove di selezione: 
FORMER – Formazione e Consulenza 
Via Brigata Partigiana Ugo Muccini 36, Sarzana (SP) 

DATE DELLE PROVE 

Prova scritta: lunedì 10 aprile 2023 – dalle ore 9:00 
La prova orale è prevista a seguire, la data sarà comunicata 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 
CONVOCAZIONE DEI 
CANDIDATI E DI 
COMUNICAZIONE DEGLI ESITI 
DELLE PROVE 

I candidati riceveranno convocazione alla selezione contestualmente all’atto di iscrizione 
tramite raccomandata a mano. 
Al termine delle prove di selezione, gli esiti saranno visionabili sul sito www.former.biz 

PROVA SCRITTA Prova psico-attitudinale generica 

PROVA PRATICA Non prevista 

COLLOQUIO 

• L’ammissione al colloquio è limitata a un numero massimo di 20 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 

La commissione di selezione definirà il peso attribuito alle due topologie di prove: 
• prova scritta:30% 
• colloquio:70% 

ULTERIORI CRITERI DI 
AMMISSIONE AL CORSO Non previsti 

 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
Priorità 4. “Occupazione giovanile” del Programma Regionale FSE + Liguria 2021-2027 
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