
ORGANIZZAZIONI PARTNER:

OPERAZIONE Rif. PA 2022-17260/RER APPROVATA CON DGR
1379/2022 DEL 01/08/2022 FINANZIATA DALLA 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA FSE+

Questo percorso ha l'obiettivo di formare una figura sempre più richiesta dal mercato
per il monitoraggio e la gestione delle risorse idro-energetiche per la tutela dell'ambiente.
È previsto il rilascio di un certificato di Specializzazione Tecnica Superiore valido su
tutto il territorio nazionale. Le iscrizioni verranno chiuse il 5 novembre. 
Il corso si terrà da novembre 2022 a luglio 2023 a Mirandola (MO) previa selezione, che
avrà luogo il 10 novembre.

È aperta la fase d'iscrizione al corso gratuito per la
formazione professionale di 20 persone residenti o
domiciliate in Emilia-Romagna. Il corso sarà strutturato in
400 ore di lezioni in aula + 400 di stage in azienda. 
I docenti saranno esperti dei settori d'interesse, tra i quali
anche docenti dell'Università di Modena e Reggio Emilia e
dall' ITS Calvi.

Tecnico Superiore per il Monitoraggio e la Gestione 
del Territorio e dell'Ambiente per la Tutela e il Risparmio 

delle Risorse Idriche ed Energetiche

Contatti
Via II Giugno, 93 - Mirandola MO
0535 062 308
info@sicurform.net                               sicurform.net/ifts22

IFTS - corso professionale GRATUITO

PER INFO, ISCRIZIONI E BROCHURE



DA NOVEMBRE 2022 A LUGLIO 2023
MIRANDOLA (MO)

400 ore di  lezioni  in aula
+400 ore di  stage in azienda

TECNICO SUPERIORE PER IL MONITORAGGIO
E LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

CORSO IFTS GRATUITO

per la tutela e i l  r isparmio del le r isorse idr iche ed energet iche
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PROCEDURA DI SELEZIONE
La procedura di selezione si compone di due fasi: un Test Tecnico (lingua inglese per comunicare, 
informatica, conoscenze logico matematiche e statistiche); un Colloquio attitudinale (finalizzato a 
comprendere atteggiamenti, comportamenti, attitudini, capacità di relazionarsi e di collaborare con 
altre persone, motivazione al percorso e al profilo).
Le selezioni si terranno il 10 novembre. Al termine della procedura sarà stilata la graduatoria di 
ammissibilità.

CERTIFICAZIONE
Il corso consentirà di ottenere il Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), riconosciu-
to sull’intero territorio nazionale, a validazione delle nuove competenze e conoscenze acquisite.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per inviare la propria richiesta di partecipazione al corso è necessario compilare il form presente 
sulla pagina: www.sicurform.net/ifts22
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 5 novembre 2022.

INFO E
ASSISTENZA
Per ricevere maggiori informazioni e assistenza nella 
compilazione della domanda di partecipazione è 
possibile:

Contattare il numero 0535 062308

Scrivere all'indirizzo info@sicurform.net

Chiedere un appuntamento in sede 
(Mirandola, via 2 Giugno n°93).
Referente: Maino Benatti, m.benatti@sicurform.net 

www.sicurform.net



OBIETTIVI
La figura opera per la difesa del suolo e la salvaguardia dell’ambiente in generale. Valuta le situa-
zioni di rischio indicando le misure di primo intervento al fine di contenerle. È in grado di monitora-
re i corpi idrici superficiali e sotterranei avendo conoscenze del ciclo integrato dell’acqua e delle 
tecniche di gestione sostenibile degli impianti e dei bacini idrici; è coinvolta nelle tematiche inerenti 
il risparmio energetico e il riutilizzo di sottoprodotti in un’ottica di economia circolare, attraverso la 
conoscenza delle principali nozioni di energetica e di utilizzo di fonti rinnovabili in ambito civile ed 
industriale. Attraverso una formazione a carattere pluridisciplinare ha conoscenza degli strumenti 
tecnologici per la gestione dei sistemi informativi territoriali e possiede una visione della normativa 
di riferimento.

DESTINATARI
20 persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna, occupate o non occupate e in possesso del 
diploma di istruzione secondaria. È preferenziale il possesso di uno dei seguenti diplomi: tecni-
co/tecnologico (meccanica, meccatronica ed energia, elettronica ed elettrotecnica, chimica, biolo-
gia, informatica, tecnici agrari, geometri); liceo scientifico.
L’accesso è consentito anche a coloro che sono in possesso dell’ammissione al V anno dei percor-
si liceali, a coloro che sono in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi 
di IV anno di IeFP coerenti, a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria 
superiore, previo accertamento delle competenze pregresse acquisite in precedenti percorsi di 
istruzione, esperienze formative o lavorative, esperienze non professionali in ambiti non formali e 
informali, in particolare: competenze legate alla chimica, alla fisica, alla nozionistica di base legata 
alle risorse naturali; conoscenze della lingua inglese; competenze informatiche.

PARTNER

DOCENTI
I docenti del corso sono esperti dei diversi ambiti 
didattici, provenienti dall’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia e dall'ITS "I. Calvi", dal 
mondo delle imprese e organizzazioni pubbliche e 
private che operano nei settori di interesse, in 
grado di utilizzare metodologie partecipative e 
didattica esperienziale

CONTESTO
Negli ultimi anni in Italia, anche grazie alla decisa accelerazione sui temi della transizione digitale 
ed ecologica e ai cambiamenti economici e sociali conseguenza della pandemia da Covid-19, 
l’offerta di green jobs è andata moltiplicandosi, fornendo nuove prospettive e un numero crescente 
di specializzazioni per i “lavoratori verdi”, soprattutto nei settori coinvolti dal presente progetto 
formativo.

COSTI
Non sono previste spese di iscrizione o partecipazione a carico dei partecipanti. L'operazione è 
gratuita essendo interamente finanziata dalla Regione Emilia-Romagna e da FSE+
(rif. PA 2022-17260/RER approvata con DGR n°1379/2022 del 01/08/2022).

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il Tecnico Superiore del monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente può inserirsi in 
ambito di supporto al responsabile aziendale di sistemi di gestione ambientale/energetico, in 
società di consulenza sicurezza-ambiente-energia, nell'organizzazione degli impianti di gestione 
idrica/energia e degli impianti di gestione rifiuti.
Trova inoltre sbocco occupazionale in Enti pubblici (quali: Comuni, Regioni..), Agenzie Regionali 
Protezione Ambiente, Aziende Sanitarie Locali, Aree Protette, Consorzi di Bonifica e altri enti 
pubblici e privati che trattano temi ambientali e di monitoraggio e gestione del territorio.
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