
 
 

PROVINCIA DI SIENA 
EUROBIC TOSCANA SUD SRL 

Codice accreditamento Regione Toscana SI0120 
in partenariato con  

CE.FO.ART.  
Codice accreditamento Regione Toscana SI0378 

e 
 Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche – CO.SVI.G. s.r.l.  

Codice Accreditamento Regionale GR0697  
 

realizzato con il concorso finanziario dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana, organizzano un corso gratuito finanziato con 
Determina Dirigenziale  della Provincia di Siena Nr. 1611 del 19/11/2012  

 

ENERGY SAVING MANAGER 
di n. ore 250  (di cui 150 di stage) + 5 ore di orientamento/accompagnamento (4 ore di gruppo ed 1 individuale) 

per n. 12 allievi ( il 50% dei posti è riservato prioritariamente a donne) 
FSE OB CREO 2007 – 2013 ‐ Asse IV Capitale umano 

 
 

Il progetto ENERGY SAVING MANAGER si pone come obiettivo quello di contribuire a fornire anche alle piccole e piccolissime attività personale 
formato in grado di applicare indicazioni, strumenti e tecnologie legate al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, coinvolgendo il 
medesimo ‘cliente’ attraverso forme di comunicazione efficaci e coinvolgenti. E’ mirato alla formazione di chi interviene e risponde alle 
esigenze di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale espresse sia dal mondo imprenditoriale che pubblico attraverso la progettazione 
e l'implementazione di soluzioni innovative e integrate di tipo strutturale e di tipo impiantistico, che abbiano il risultato di ridurre il consumo 
energetico e di sostenere lo sviluppo ambientale sostenibile.  
Il corso si articola in: 
‐ 100 ore di lezioni finalizzate a fornire conoscenze e capacità necessarie per rispondere alla richiesta di innovazione che attualmente 
caratterizza il mercato del risparmio energetico e della green economy. 
‐ 150 ore di stage, presso aziende/studi associati/professionisti operanti nel territorio. 
 
Sbocchi occupazionali: Il progetto Energy Saving Manager mira a inserire nel mondo lavorativo i destinatari, attraverso la loro qualificazione 
ricca di competenze innovative nel settore ambiente/green economy. Questo tipo di figura può essere collocata in aziende o studi tecnici 
operanti nel settore di riferimento.  
 
Contenuti del corso: 

• Politiche e normative – 26 ore; 
• Progettazione nell’ottica del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale ‐ 58 ore;  
• Il risparmio idrico – 16 ore; 
• Stage/Project Work ‐ 150. 

Sono inoltre previste 5 ore di accompagnamento di cui 4 ore di orientamento di gruppo (2 ore di orientamento in entrata e P.O., 1 ora di 
orientamento alla FAD, 1 ora di orientamento in uscita), e 1 ora di orientamento individuale  per l’accompagnamento allo stage. 
 
Periodo di svolgimento: Maggio ‐ Giugno 2014  (le date sono indicative pertanto sono soggette a variazioni).  
 
Requisiti richiesti alla data di scadenza del presente bando: 
- Motivazione personale; 
- titolo di istruzione secondaria superiore; 
- oppure almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento; 
- oppure competenze di livello 2 EQF da accertare attraverso procedura di valutazione delle competenze in ingresso.  

 
Documenti richiesti alla scadenza del bando: 
- Domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana; 
- Curriculum vitae; 
- Documento di identità e, per i cittadini stranieri, titolo  di soggiorno; 
- Autocertificazione attestante lo stato e il tempo di disoccupazione/occupazione; 
- Autocertificazione titolo di studio o fotocopia di esso; 
- Per i cittadini stranieri : dichiarazione di valore in loco o legalizzazione dei titoli di studio conseguiti all’estero. 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL CORSO: Eurobic Toscana sud Srl – Via Hamman n. 100 – 53021 Abbadia San Salvatore (Si) 

 

Termine di presentazione delle domande: 30/07/2014 
 



Modalità di presentazione delle domande: fino al 30 /07/2014 presso Eurobic Toscana Sud Srl – Via Hamman n. 100 – 53021 Abbadia San 
Salvatore (SI) o spedita a mezzo raccomandata A/R; è responsabilità del candidato assicurarsi della ricezione della domanda (non farà fede la 
data del timbro postale). Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti richiesti, pena l’esclusione. 
 

 
Modalità di selezione:  
Nel caso in cui le domande pervenute siano in numero superiore ai posti disponibili, l’ammissione al corso verrà subordinata al superamento di 
una selezione la cui data di svolgimento verranno comunicata. Tale selezione, in caso il numero degli idonei sia superiore a 12 si 
svolgerà secondo le seguenti modalità: 
a) Valutazione del cv (Titolo di studio, aggiornamenti, esperienze formative e lavorative); 
b) Colloquio strutturato a verificare motivazione e approfondire il curriculum del candidato. 
 
E’ previsto, in ogni caso, un colloquio motivazionale preliminare. In tale fase potranno essere riconosciuti crediti formativi con le seguenti 
modalità: 
- Il corsista richiede il riconoscimento di crediti da esperienze di formal learnig 
- Il corsista possiede certificato di competenze e/o attestato di qualifica rilasciati da amministrazioni competenti coerenti con 

l’aggiornamento; 
- Il corsista ha frequentato corsi nel sistema istruzione e formazione ed esibisce un attestato di frequenza con programma dettagliato del 

corso svolto e/o obiettivi di apprendimento raggiunti anche in termini di conoscenze e capacità non riconducibili a figure professionali; 
- Il corsista possiede CFU, frequenta o è drop‐out del sistema universitario e ha sostenuto con successo esami inerenti ai contenuto che 

sostanziano il corso di aggiornamento. Esibisce libretto universitario; 
- Il corsista chiede il riconoscimento di conoscenze e capacità maturate in contesti non formali e informali ed esibisce curriculum vitae 

autocertificato, lettere di referenze, progetti, prodotti, o altro. 
 
Attestati rilasciati: 
Al termine del percorso, previo superamento della verifica finale verrà rilasciata un certificato di competenze  
ADA: Attività di monitoraggio delle strutture esistenti 
Figura: tecnico della progettazione ed elaborazione di sistemi di risparmio energetico (42) 
UC 937 
ADA: Progettazione di sistemi di risparmio energetico 

Figura: tecnico della progettazione ed elaborazione di sistemi di risparmio energetico (42) 
UC 289 
 
Il rilascio del certificato è comunque subordinato alla frequenza minima del 70% del monte ore del corso nonché del 50% dello stage.  
 

Per informazioni e richiesta modelli di domanda contattare: 
EUROBIC TOSCANA SUD SRL – Via Hamman n. 100 – 53021 Abbadia S.S. (Si) Tel.0577/776942  fax 0577/775521  ‐ www.bictoscanasud.it – 
c.fregoli@bictoscanasud.it. I modelli per la domanda di partecipazione e informazioni utili sono disponibili anche sul sito 
www.impiego.provincia.siena.it alle voci cerc@corsi e Bandi o presso i Centri per l’impiego della Provincia di Siena . 
Inoltre Presso il Centro Impiego di Abbadia San Salvatore ‐ Via Hamman, 88 – 53021 Abbadia S.S. (SI) in data 25/07/2014 dalle ore 10.00 alle 
11.00 verrà effettuato un seminario finalizzato alla presentazione del progetto. 
 
 
 
 
Poggibonsi il  27/06/2014           Il legale rappresentante 

        Rappresentante Legale Eurobic  
        Paolo Parodi  

 
FSE Investiamo nel vostro futuro  
 Cresce l’Europa. Cresce la Toscana 


