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SISTEMI ENERGETICI MIGLIORATIVI INTEGRATI NECESSARI PER L’AMBIENTE E IL RECUPERO ENERGETICO

Sono riaperte le iscrizioni
al corso di

Tecnico della promozione di sistemi
energetici e ambientali integrati

600 ore, con sede a Cagliari
dal 3 al 15 Dicembre 2018
LA FIGURA PROFESSIONALE PROPOSTA:
• Analizza le esigenze degli utenti per l’installazione di sistemi di efficientamento
energetico presso privati, aziende, gruppi di aziende ed Enti pubblici;

• Studia le soluzioni più adatte ad ogni contesto tenendo conto dei costi, benefici e
vincoli normativi;

• Propone le misure finanziarie di cui avvalersi per l’installazione di sistemi di
risparmio energetico integrati.

• Il percorso di formazione è strutturato su metodologie attive, orientate

all’apprendimento sul campo e allo studio di casi specifici.
• L’attività didattica è articolata in 465 ore d’aula, 15 di AFL (alternanza formazione
lavoro) e 120 di stage presso le aziende più innovative che operano nel settore
della progettazione e installazione di sistemi energetici integrati.

Possono iscriversi al corso: persone inattive, inoccupate, disoccupate,

soprattutto disoccupati di lunga durata, residenti o domiciliati in Sardegna, in possesso di
laurea o diploma. L’Agenzia formativa si riserva, per garantire l’efficacia del percorso, di
chiudere le selezioni una volta raggiunto il numero di adesioni necessarie per completare il
100% dei posti disponibili.

Scarica la domanda dal sito
www.ifold.it o www.progettoseminare.eu

ifold
istituto.formazione.lavoro.donne
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