
 

L’Agenzia Formativa Per-Corso srl – Impresa Sociale (n. cod.accr. OF0050) capofila di A.T.S con Ascit Servizi Ambientali SPA, Polo Scientifico 

Professionale E. Fermi – G. Giorgi e Scuola Superiore di Studi Universitari e perfezionamento Sant’Anna, in attuazione dell’Avviso pubblico per la 

concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. A) della L.R. 32/2002 per progetti formativi di riqualificazione professionale, nell’ambito 

dell’economia digitale e sostenibile, approvato con D.D. n.20097 del 15/11/2021 e ss.mm., a valere sul POR Obiettivo “Investimenti a favore della 

crescita e dell’occupazione” FSE 2014-2020, a seguito dell’ammissione a finanziamento, con D.D. n.11121 del 30/05/2022, del progetto acronimo 

RI.ECO – Risparmio energetico e riciclaggio dei rifiuti per l’economia (codice progetto 298613) organizza il percorso formativo 

Progettazione e monitoraggio di piani di risparmio energetico 
Il corso è interamente gratuito per i partecipanti in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell’ambito di 

Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. 
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Il percorso formativo è finalizzato al conseguimento del certificato delle competenze relative a Progettare 

sistemi strutturali ed impianti che producano performance di risparmio energetico nelle attività di una 

azienda (UC 289) e Svolgere analisi e monitoraggio delle organizzazioni sul territorio per valutare la 

situazione presente ed eventualmente suggerire l'adozione di tecnologie sostenibili (UC 937) afferenti alla 

figura professionale 42 del RRFP “Tecnico della progettazione ed elaborazione di sistemi di risparmio 

energetico”.  

Sono previste conoscenze e capacità aggiuntive in soft skills per la gestione ambientale consapevole ed 

un’unità formativa relativa all’orientamento al lavoro, alle professioni e al bilancio di competenze, oltre 

all’accompagnamento individuale e di gruppo.  

Fa parte del percorso anche la Formazione obbligatoria per addetti antincendio per attività a rischio di 

incendio elevato di 16 ore, con rilascio dell’attestato di frequenza. 

I destinatari potranno affiancare gli energy manager di aziende del cartario e dell’indotto per ridurre il 

consumo energetico e collaborare con enti sul tema dell’efficientamento energetico. 

12 partecipanti 

• Maggiorenni disoccupate/i e/o inattive/i con iscrizione al Centro per l’impiego; 

• Diploma di scuola superiore di secondo grado (per questo percorso saranno preferiti i diplomi 

provenienti da istituto tecnico ad indirizzo cartario, elettronico o tecnologico) o Qualifica professionale di 

livello 4 EQF;  

• In caso di titolo di studio inferiore, esperienza lavorativa di almeno 5 anni nell’attività professionale 

di riferimento (settore cartario, cartiere o altre professioni in ambito green attinenti ai temi trattati dal corso); 

• Per i cittadini extracomunitari: possesso del permesso di soggiorno in corso di validità che consenta 

l’attività lavorativa; 

• Per i cittadini comunitari ed extracomunitari di madrelingua non italiana sempre in possesso del titolo 

di studio superiore, titolo di studio da dimostrare secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta 

Regionale n.988/19 e ss.mm. 

• Il cittadino comunitario ed extracomunitario di madrelingua non italiana deve possedere il titolo di 

studio superiore da dimostrare secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 988/19 

ss.mm. attraverso presentazione della Dichiarazione di valore in loco rilasciata dal Ministero del ESTERI, 

oppure deve presentare un attestato di comparabilità di titoli esteri rilasciato da un centro della rete ENIC-

NARIC o un titolo di studio legalizzato e corredato di traduzione asseverata.  

Dovrà inoltre avere un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana pari al livello B1 del Quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Qualora non possegga o non sia in 

grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà sostenere una prova scritta e un colloquio al fine di 

dimostrare la conoscenza della lingua italiana. 

  L’ingresso è riservato al 50%+1 di donne sul totale dei partecipanti ai due percorsi formativi.  

 

1) Progettazione e monitoraggio di piani di risparmio energetico: 206 ore 

       Unità formative: 

a) Elementi di impiantistica per il cartario e il suo indotto (10 ore),  

b) Politiche energetiche e possibili applicazioni sul territorio (6 ore),  

c) Metodologie di bilancio energetico e sostenibilità ambientale (12 ore),  

d) Piani di riduzione dei consumi per l’efficientamento energetico (12 ore),  

e) Tecniche e tecnologie di ottimizzazione dei consumi idrici (8 ore),  

f) Principali tecniche e tecnologie per il risparmio energetico (18 ore),  

g) Sistemi di controllo DCS/PLC (10 ore),  

h) Principi di sostenibilità ambientale e contrasto al cambiamento climatico (5 ore),  

i) Soft Skill e fattori umani per la gestione ambientale consapevole (4 ore),  

j) Analizzare fonti e dati per l’economia circolare (9 ore),  

k) Orientamento e bilancio competenze (30 ore) 

l) Stage: 74 ore 

m) Accompagnamento individuale e di gruppo – 8 ore 

http://www.giovanisi.it/
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2) Corso di formazione obbligatoria per addetti antincendio per attività a rischio di incendio elevato 

di 16 ore. 

Unità formative: 

a) l’incendio e la prevenzione incendi – 4 ore 

b) la protezione antincendio – 4 ore 

c) procedure da adottare in caso di incendio – 4 ore  

d) attrezzature e loro utilizzo – 4 ore 

 

Periodo di svolgimento: da Gennaio 2023 a Maggio 2023 

Sedi di svolgimento: Agenzia formativa Per-Corso SRL Impresa Sociale Via del Brennero 1040 BK int. 1 Loc. 

Acquacalda, San Marco Lucca, POLO FERMI GIORGI: Istituto Fermi: Via Via Carlo Piaggia 160, Lucca – Ist. 

Giorgi: Via della Chiesa di Saltocchio 636, Saltocchio Lucca, Google Classroom nel caso in cui si protragga 

l’emergenza epidemiologica Covid 19. 

Per informazioni e raccolta iscrizioni rivolgersi all’Agenzia formativa Per-Corso in Via del Brennero 1040 BK loc. 

Acquacalda Lucca Tel. 0583/33.33.05 mail: info@per-corso.it ; l.cagnacci@per-corso.it  

 

Le domande di iscrizione potranno essere presentate dall’11 agosto al 16 Dicembre 2022 con una delle 

seguenti modalità:  

. a mano dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, l’11e 12/08/22 e dal 22/08/22 al 16/12/2022 

. per email a info@per-corso.it ; l.cagnacci@per-corso.it in tutto il periodo di apertura della pubblicità 

E’ responsabilità del candidato accertarsi che tutti i documenti di iscrizione siano pervenuti correttamente 

all’Agenzia formativa.  

 

Documenti di iscrizione:  

• domanda d’iscrizione redatta su apposito modello della Regione Toscana, 

• copia di: documento d’identità valido, permesso di soggiorno (se necessario) e codice fiscale  

• dichiarazione di iscrizione aggiornata al Centro per l’impiego  

• dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti 

• curriculum vitae in formato europeo aggiornato, datato e sottoscritto 

• liberatoria della privacy e uso immagini 

• richiesta crediti formativi in ingresso 

• per i cittadini di madre- lingua non italiana: copia di idoneo titolo di studio e/o attestazione 

linguistica rilasciata da enti certificatori autorizzati che attesti la conoscenza della lingua italiana. 

Tutta la documentazione può essere scaricata dal sito www.percorso.it oppure richiesta direttamente in 

agenzia. 

 

Ogni partecipante in fase di iscrizione potrà chiedere il riconoscimento dei crediti tramite apposito modulo 

predisposto, che sarà valutato da un’apposita commissione al termine della fase di selezione. 

 

Il corso è a numero chiuso: nel caso in cui il numero di domande ammissibili superi di oltre il 20% quello dei 

posti previsti sarà attivata una procedura di selezione, per la quale saranno contattati gli iscritti. 

Tipologie di prove: Colloquio motivazionale individualizzato per la valutazione dell’interesse al corso e della 

motivazione alla frequenza e Analisi del curriculum: valutazione dei titoli e/o dell’esperienza nel settore 

secondo quanto dichiarato nei CV presentati in sede di candidatura.  

La graduatoria finale sarà compilata nel rispetto della norma antidiscriminatoria e degli impegni assunti dai 

partner in questo progetto, riservando l’ingresso al 50%+1 di donne sul totale dei partecipanti ai due percorsi 

formativi.  

La selezione sarà svolta ai sensi della DGR 951/2020. La graduatoria finale con l’elenco degli ammessi al 

corso, delle riserve e degli esclusi sarà affissa presso le sedi dei partner di progetto, pubblicata sui rispettivi 

siti internet. 

 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria per almeno il 70 % delle ore complessive dell’intervento formativo, 

e, all’interno di tale percentuale, per almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda. 

A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la certificazione di competenze delle due Ada 

(UC 289 – UC 937). Per l’attestato di frequenza al corso di formazione obbligatoria per addetti antincendio 

per attività a rischio di incendio elevato è richiesta la frequenza minima del 90% del monte orario. 
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