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FINALITA’
Il percorso formativo ha l’obiettivo di creare nuove competenze trasversali che 
consentano di accompagnare - in particolare la piccola/media impresa - nella 
transizione energetica.
Il percorso formativo è rivolto a quanti - in qualità del ruolo consulenziale già assunto 
nei confronti delle imprese o in un’ottica di ridisegno del proprio percorso 
professionale - siano interessati ad approfondire il tema della gestione dell’energia da 
un punto di vista multidisciplinare e plurisettoriale.

DESTINATARI
Destinatari del percorso sono lavoratori – professionisti, consulenti, tecnici ed esperti 
e/o lavoratori aventi ruoli-chiave in azienda – interessati  ad arricchire la propria 
professionalità acquisendo strumenti e conoscenze necessari ad attivare progettualità 
e strategie in ambito energetico, al �ne di garantire alle imprese un supporto 
multidisciplinare e aggiornato in materia. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI AMMISSIONE
Costituiscono requisiti di accesso al corso:
• essere occupati
• ricoprire ruoli-chiave all’interno o in reazione alle imprese
• essere in possesso di competenze e /o esperienza documentate nei seguenti campi 
(anche in alternativa): energetico, ambientale, edilizio, di strumenti di organizzazione 
aziendale, di consulenza economico-�nanziaria-contrattuale.
Tali requisiti verranno veri�cati sia attraverso l’analisi del Curriculum Vitae che 
attraverso un colloquio conoscitivo-motivazionale.
I posti disponibili sono 15. Ai �ni dell’accesso alla formazione, nel caso di un numero 
superiore di richieste, sarà utilizzato come criterio di selezione l’ordine di arrivo delle 
domande di iscrizione dei candidati aventi i suddetti requisiti.

DURATA, SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il corso, della durata di 48 ore di cui 8 di Project Work, si svolgerà, indicativamente, da 
aprile a giugno 2014, presso la sede di Futura di San Giovanni in Persiceto (BO).

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Si prevede una frequenza di tipo intensivo, due volte alla settimana in orario 
pomeridiano e/o pre-serale. Orario e calendario saranno comunque condivisi con i 
partecipanti prima dell’avvio delle attività.

CONTENUTI
Modulo 1    La transizione energetica e le nuove relazioni con il territorio: 
                        inquadramento generale
Modulo 2    La gestione dell’energia: risparmio, e�cienza energetica, rinnovabili
Modulo 3    Sostenibilità economica e strumenti �nanziari e contrattuali
Modulo 4    Strumenti di valutazione e interventi pratici e�ettuabili in azienda. 
                        Testimonianze d’impresa
Modulo 5    Il capitale delle relazioni: come interagire con il sistema

DOCENZA
Il corso vedrà la partecipazione di esperti senior:
Cristiano Bottone  

Transition Italia
Alessandra Cavalletti 

Esperto in Gestione dell’Energia (EGE)
Alessandro Rossi  

Responsabile energia ANCI Emilia Romagna
Maria Anna Segreto 

Responsabile laboratorio Laerte dell'ENEA di Bologna
Leonardo Setti   

Presidente Agen.ter  Agenzia Territoriale per la sostenibilità alimentare, agro ambientale ed energetica 
Marco Soverini  

Presidente Commissione ambiente e responsabilità sociale Ordine dei Commercialisti di Bologna 
Pietro Spada  

Dottore Commercialista Commissione ambiente e responsabilità sociale Ordine dei Commercialisti di Bologna 

Testimonianze di impresa
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Il corso è co�nanziato dal Fondo Sociale Europeo, quindi, per i partecipanti, 
completamente gratuito.

ATTESTATO RILASCIATO
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

TERMINE ISCRIZIONI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le domande di iscrizione, redatte su apposita modulistica scaricabile dal sito 
www.cfp-futura.it, unitamente alla fotocopia del documento di identità e al proprio 
Curriculum Vitae, dovranno pervenire entro venerdì 18 aprile 2014, secondo una delle 
seguenti modalità:
§ consegnate a mano presso la sede di San Giovanni in Persiceto
§ dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17
§ via fax al numero 051/6811406
§ via mail a e.serra@cfp-futura.it

Ulteriori dettagli sul programma e l’organizzazione del corso sono  consultabili sul sito di 
Futura www.cfp-futura.it

A�rontare l’energia come strategia signi�ca liberare risorse capitalizzabili nella 
creazione di un vantaggio competitivo sul mercato e allo stesso tempo disegnare un 

nuovo modello di sviluppo ancorato a una strategia locale. 
La transizione energetica richiede un cambiamento che è in primo luogo culturale: 

• nuove strutture di riferimento e professionalità in grado di leggere i contesti locali al di là della propria 
specializzazione

• nuove forme di collaborazione tra imprese e tra imprese e territorio
• nuove relazioni con il mondo della �nanza e degli enti locali.

Coglierne le potenzialità è la chiave per supportare le imprese nel percorso verso la “decarbonizzazione” che il 
panorama europeo, nazionale e regionale richiedono. 
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Sede di 
San Giovanni in Persiceto
Via Bologna 96/e
Tel. 051/6811411
Fax 051/6811406
info@cfp-futura.it

Sede di 
San Pietro in Casale
Via Benelli 9
Tel. 051/6669711
Fax 051/6669708
Info-spc@cfp-futura.it

www.cfp-futura.it
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