
 

 

 

 

 
 

ATTIVAZIONE STAGE GRATUITI 
 

 ITS - TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E LA VERIFICA  

DI IMPIANTI ENERGETICI  
(I e II Annualità – Rif. PA 2018-9534/RER – 2017-7223/RER) 

 

 

 Caratteristiche stagisti 
Persone che attualmente frequentano presso l’ITI Baldini di Ravenna i corsi biennali ITS di TECNICO 
SUPERIORE PER LA GESTIONE E LA VERIFICA DI IMPIANTI ENERGETICI . I partecipanti al 
corso in oggetto sono principalmente giovani diplomati, scelti al termine di un’accurata selezione. 

Profilo professionale 

La figura del Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici si inserisce 
nel processo di produzione e fornitura di energia, esercitando le proprie competenze specialistiche in 
fase di: 
 audit energetico con strumenti di misurazione e calcolo e analisi fabbisogni dei committenti 

 individuazione di soluzioni di sistema integrato tra impianti e impianto/edificio, fondate su: 
fabbisogni rilevati; normative vigenti; risparmio e efficientamento energetico; produzione da fonti 
rinnovabili; riduzione degli impatti ambientali e climalteranti; 

 individuazione di soluzioni di approvvigionamento energetico convenienti, rispetto ai costi di 
fornitura praticati dai diversi fornitori e agli incentivi disponibili 

 collaborazione nel monitoraggio della costruzione di impianti per la fruizione e la produzione di 
energia e nelle successive verifiche di funzionamento; 

 realizzazione di audit per l’analisi e la valutazione energetica di edifici, processi, impianti 
produttivi; 

 gestione di interventi di manutenzione degli impianti e delle loro funzionalità in un’ottica 

di efficientamento e risparmio energetici e di sostenibilità ambientale. 

Durata, periodo e 
condizioni di attivazione 

Lo stage avrà la durata di 400 ore da svolgere nel periodo: aprile-settembre 2019  

Non è previsto alcun compenso per l’attività svolta dallo stagista. La copertura assicurativa è 
interamente a carico della Fondazione ITS Ferrara. 

Informazioni 
Se interessato/a alla proposta, Le chiediamo gentilmente di compilare il seguente modulo 
e inviarlo all’indirizzo e-mail cvasi@confindustriaromagna.it oppure al numero di fax 
0544-34565, per ulteriori informazioni chiamare il n. 0544 210443 o il n. 334 1657999 

MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Azienda:  Settore: 

Telefono:  Fax: 

E-mail generica:  
Nome e cognome: [del compilatore] 

Ruolo in azienda:  
E-mail diretta:  

  Chiedo di essere ricontattato/a per ulteriori informazioni        

   Sono interessato/a a valutare l’inserimento in stage              

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali conferiti sono utilizzati ai fini della migliore organizzazione e realizzazione 

dell’attività di stage. Per tale finalità non occorre il consenso dell’interessato (art. 24 D. Lgs. cit.). Solo con l’espresso consenso dell’interessato, da 

esprimersi di seguito nello spazio “Firma”, i dati saranno utilizzati per l’invio di materiale informativo o promozionale. In ogni momento è possibile 

esercitare i diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art. 7 e ss D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: ad esempio, accesso, aggiornamento, 

rettificazione, integrazione, ecc.), ed in particolare chiedere di non ricevere ulteriore materiale o di essere cancellato da ll’archivio rivolgendosi a:  
Fondazione ITS Ferrara Via Camilla Ravera, 11 -  cap 44122 Ferrara 
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