
 

     

 

 
 

  

 
 

Sono aperte le iscrizioni al corso  

TECNICO SUPERIORE PER L’APPROVVIGIONAMENTO 

ENERGETICO E LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI, ESPERTO IN 

GESTIONE E VERIFICA DEI PROCESSI PRODUTTIVI E DI 

ECONOMIA CIRCOLARE - 2020 – 2022 
Scheda Corso n. 1048404 - Autorizzato dalla Regione Marche con DD n. 1341/IFD del 21/08/2019 

 

 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 

Il corso intende formare Tecnici Superiori con conoscenze e 

competenze altamente specialistiche nell’area dell’efficienza 

energetica tali da consentire loro un più efficace e rapido 

inserimento nel mondo del lavoro, con un elevato livello 

professionale, sia nel mercato locale sia in quello 

internazionale. La figura in uscita, sarà in grado di operare 

nell’approvvigionamento di diverse fonti di energia, in modo 

particolare di quelle rinnovabili, sarà in grado di intervenire 

nelle diverse fasi di costruzione di un impianto energetico per 

la produzione e distribuzione dell’energia 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 

La sintesi del programma didattico è consultabile al link 

https://www.itsenergia.it/iscrizioni/ 

 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il corso della durata di 1800 ore sarà articolato in 1000 ore di 

teoria e pratica, 790 ore di STAGE AZIENDALE e 10 ore di 

ESAME FINALE. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì 

dalle 8.30 alle 13.30 e sono previsti 5 incontri alla settimana. 

Inizio previsto: 30 ottobre 2020.  

Sede: Fabriano. 

 

DESTINATARI E REQUISITI 

Gli allievi dovranno possedere: 

- diploma di Scuola Media Superiore o Laurea conseguiti 

per il settore in cui si innesta la specializzazione, oppure 

- l’attestato di qualifica di I e II livello e di una esperienza 

di lavoro della durata minima di 4 mesi nel settore in cui 

si innesta la specializzazione, oppure 

- esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore in cui 

si innesta la specializzazione 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di Iscrizione al corso dovrà essere redatta su 

apposito modulo (reperibile all’indirizzo 

http://www.itsenergia.it) con allegato copia del 

documento d’Identità. 

Il tutto dovrà essere inviato per Raccomandata A/R entro il 

15 ottobre 2020 presso FONDAZIONE ITS PER 

L’EFFICIENZA ENERGETICA – Via Serraloggia, 163 - 60044 

Fabriano (AN).  

In alternativa, sempre entro il 15/10/2020, la suddetta 

documentazione potrà essere consegnata a mano al 

medesimo indirizzo o trasmessa tramite PEC 

info@pec.itsenergia.it. 

 

SELEZIONI 

Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano superiori 

ai posti disponibili si effettuerà una prova di selezione. I 

candidati si intendono AUTOMATICAMENTE CONVOCATI 

per la selezione che si terrà il giorno 26 ottobre 2020 alle 

ore 9.00 presso la FONDAZIONE ITS PER L’EFFICIENZA 

ENERGETICA - Gioberti, 5 – Fabriano (AN). 

In caso di assenza nel giorno e ora stabiliti per la prova, si 

perderà il diritto di partecipazione. La selezione avverrà 

mediante una prova scritta a risposta multipla sugli argomenti 

del corso e un colloquio motivazionale/tecnico. 

 

TITOLO RILASCIATO 

A coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore del 

corso e che superano le prove finali sarà rilasciato un 

DIPLOMA V LIVELLO E.Q.F. di Tecnico Superiore per 

l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti. 

 

PER INFORMAZIONI 

FONDAZIONE ITS PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 

Via Serraloggia, 163 - Fabriano (AN) 

www.itsenergia.it - info@itsenergia-it   

Referente: Caterina Serini - Tel. 3204227738 
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