Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza
e la Salute della Provincia di L’Aquila
ESE-CPT L’AQUILA

CIRCOLARE N. 13/2019
Area Formazione

L’Aquila 02 Settembre 2019

Spett.li
 Imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila
 Studi di consulenza del lavoro
 Parti Sociali Territoriali
LORO SEDI

OGGETTO: CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SVOLTI IN PARTENARIATO CON
L’ISTITUTO TECNICO SUPERIORE EFFICIENZA ENERGETICA DI
L’AQUILA (ITSEE) L’Ente Scuola Edile – CPT della Provincia di L’Aquila è diventata partner della
Fondazione ITSEE, Scuola di Alta Tecnologia che, tra le altre attività realizza
annualmente e gratuitamente due corsi di alta specializzazione riconosciuti dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), al termine dei quali
viene rilasciato un Diploma di Tecnico Superiore di V livello Europeo valido anche
ai fini dei concorsi pubblici.
I corsi diplomano:

Tecnici Superiori per la gestione e verifica di impianti energetici, con
un indirizzo industriale in particolare per le piccole e medie imprese;

Tecnici Superiori 4.0 per il risparmio energetico nella smart building,
orientato alla progettazione e gestione delle attività inerenti l’edilizia
sostenibile e le costruzioni;
Entrambi i corsi prevedono un percorso formativo in aula che viene svolto
per tre giorni settimanali, un periodo di project work e uno stage in Imprese e Studi
di Ingegneria ed Architettura in Italia e all’Estero cofinanziati con il progetto
Erasmus+, da realizzarsi in un biennio accademico.
La Scuola prepara gli Studenti ai fini del conseguimento della certificazione
B2 di conoscenza della lingua Inglese, e delle certificazioni AUTOCAD; BIM e REVIT.
I Diplomati acquisiscono inoltre la qualifica di Certificatore Energetico.
I Docenti dei corsi sono selezionati tra migliori Manager, Professori e
Formatori disponibili sul mercato, nelle materie oggetto di insegnamento.
Possono iscriversi gratuitamente ai percorsi di Studio, i Diplomati, gli Studenti
Universitari, Laureandi e Laureati interessati ad un futuro professionale nei settori
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dell’efficienza energetica civile ed industriale.
Non ci sono limiti di età.
L’opportunità di conseguire il Diploma e di qualificarsi e/o riqualificarsi, in un
settore professionale molto richiesto dalle Imprese, è offerta anche ai Dipendenti,
agli Imprenditori e ai Professionisti interessati, ai quali verranno riconosciuti i crediti
formativi inerenti le attività professionali svolte, al fine di ridurre le formazione in
presenza e l’intero percorso di Studio.
Il settore è in forte crescita e quasi 9 Diplomati su 10 trova una occupazione
entro 12 mesi dal conseguimento del Diploma!
Sono ammessi a ciascun corso massimo 25 Iscritti e 5 Uditori.
Le selezioni saranno svolte il prossimo 24 ottobre, presso la sede della
Fondazione ITSEE dell’Aquila in Via Acquasanta - polo scolastico Colle Sapone
E’
possibile
iscriversi
on
line
al
seguente
indirizzo
web www.itsenergia.org/iscrizione/
Si riporta di seguito la locandina informativa dei corsi.
Per informazione è possibile contattare direttamente la segreteria della
Fondazione ai numeri 0862.316859 e 0862.207003, dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 13.00, il martedì e il giovedì dalle 14.00 alle 18.00.

Distinti saluti.
Il Direttore generale

Lucio COCOCCETTA
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