
 

 

 

 

 

 
LA TUA IMPRESA STA CERCANDO UN 

TECNICO  ESPERTO NELLA GESTIONE 
DELL’ENERGIA 

Si tratta di una delle professioni del futuro e, soprattutto, del presente. 

“Il Tecnico esperto nella gestione dell’energia” è una figura professionale in grado di conoscere 
le principali fonti di energia rinnovabili, individuare le variabili che incidono sul consumo di 
energia, definire le azioni di miglioramento dell’efficienza energetica, valutare le potenzialità di 
nuove tecnologie e fonti energetiche per riuscire a stimare con precisione la convenienza 
economica dell’intervento”. 

 

CNI Ecipar, il centro specializzato in formazione di CNA, intende realizzare un corso di formazione 
totalmente gratuito rivolto a 12 disoccupati/inoccupati in possesso di un diploma o di una 
qualifica professionale coerente con gli argomenti del corso. 

 

Si tratterà di un corso specialistico per imparare a predisporre e sviluppare interventi per il 
miglioramento, la promozione e l’uso efficiente dell’energia, con docenti altamente qualificati, 
per una formazione mirata a soddisfare l’inserimento lavorativo in imprese di produzione e di 
servizi. 

Il corso avrà una durata di 500 ore di cui 200 ore di stage completamente gratuito. 

 
Le imprese interessate potranno essere coinvolte in tutte le fasi di realizzazione del corso, 
partecipando alle selezioni dei candidati e a momenti formativi, approfondendo la conoscenza 
dei partecipanti durante lo stage in azienda allo scopo di valutare l’attivazione di un tirocinio o 
un’eventuale assunzione al termine del percorso. 

 

Le imprese interessate ad aderire al progetto  poiché interessate alla figura professionale in uscita 
dal corso di formazione, potranno compilare e inviare a Cni-Ecipar Modena il modulo allegato. 



 

SCHEDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER RICERCA 
PERSONALE  

Compilare e inviare a Cni-Ecipar Modena: tel. 059 269800 fax. 059 253488  mail. vbellesia@mo.cna.it.  
Sarete  contattate dai nostri consulenti che forniranno tutte le informazioni necessarie. 

 

 
Il sottoscritto  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(COGNOME  E  NOME) 

dell’impresa_______________________________________________________________________________________________   

con sede a ________________________________________________________________________________________________ 

settore in cui opera l’impresa _________________________________________________________________________________ 

mail: ________________________________________n.tel_________________________________________________________ 

PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO: 
 

 
 TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DELL’ENERGIA 
 
SPECIFICARE EVENTUALI SPECIFICHE COMPETENZE CHE L’AZIENDA 
INTERESSATA RICHIEDE:  
 
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

Per accettazione 

D.Lgs. n° 196 del 30-06-2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, il sottoscritto dichiara il proprio assenso affinché i sopraindicati 
dati personali siano raccolti e trattati secondo quanto disposto dalle vigenti normative.  

  

Data ________________                    Firma  ___________________________________________ 

mailto:vbellesia@mo.cna.it



