
 
 

SUMMER SCHOOL 
 

Efficienza Energetica, 

una grande opportunità  

in Efficienza Energetica 2015 



 Lezioni frontali, laboratori, project work  

10 giorni di lezioni frontali con moduli base su aspetti normativi, 

progettuali, tecnologici e gestionali moduli specialistici con 

approfondimenti e realizzazione di su efficienza energetica negli 

edifici e nell'Industria.  

 La Docenza 

La didattica del corso è affidata a esperti e ricercatori con una 

lunga esperienza nel settore dell’efficienza energetica e della 

formazione, affiancati da professionisti che già operano sul 

mercato e da rappresentanti delle aziende partner dell’iniziativa. 

 Lo Stage 

Alla fine del percorso formativo i partecipanti saranno impegnati in 

un periodo di stage retribuito offerto dalle aziende partner.  

  

 

Presenta 



Perché? 
 Per fornire una visione sistemica 

dell'efficienza energetica che includa le 

tecnologie, gli approcci metodologici e gli 

strumenti tecnico-scientifici per affrontare 

processi complessi nel settore del risparmio e 

dell'efficienza energetica. 

 Per formare esperti con competenze 

segnalate nel D.Lgs 102/2014, in particolare 

esperti nella riqualificazione di immobili ed 

auditor energetici nel settore industriale; 

  Per favorire l'incontro tra giovani laureati e 

partner industriali e istituzionali interessati  

alla formazione di nuove professionalità da 

impegnare nella realizzazione e gestione di 

progetti di efficienza energetica. 

 

Per l’annualità 2015  

la Summer School è stata 

inserita fra le attività previste 

dal Programma Nazionale di 

Informazione e Formazione ex 

art.13 – D.Lgs 102/2014. 



 

 Per chi? 

 
 30 giovani selezionati tra laureati in 

ingegneria, e architettura fino a 29 anni di 

età. 

Le edizioni 2013 e 2014 hanno  formato in totale  

50 laureati e laureandi che, al termine del 

percorso, hanno usufruito di stage retribuiti presso 

le aziende che hanno condiviso questa iniziativa con 

l'ENEA. 

 

VIDEO SUMMER SCHOOL 2014 
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Lo Sponsor 

 Chi è? 

 Partner qualificati, pronti a fornire contributi 

tecnici e risorse economiche, condividendo con ENEA 

impegni e risultati. 

 Gli Sponsor parteciperanno alla selezione dei 

corsisti, prenderanno parte alle attività di 

formazione, e all’individuazione dei corsisti più 

meritevoli a cui offrire stage formativi. 

obiettivo: Collegare il percorso 

formativo della Summer School  

al Dlgs. 102/2014 

Partner preferenziali: coloro che nel settore 

dell’efficienza energetica sono già impegnati 

nell’attuazione degli artt. 4, 5 ed 8 del 

Decreto 102/2014 (Riqualificazione Immobili 

PA e Audit Energetici grandi imprese 

energivore). 
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Incentivi 
Sponsor 

 
BACINO DI GIOVANI PROFESSIONISTI 

 

 Le aziende Sponsor, al termine della 

Summer School, potranno accedere a un 

bacino di nuovi professionisti specializzati 

in riqualificazione Immobili PA e Audit 

Energetici grandi imprese energivore  

 Utilizzare il programma ‘Garanzia Giovani’ 

finanziato dall’Unione Europea, per 

coprire i costi degli Stage, e 

contemporaneamente, ACCRESCERE LA 

SOCIAL RESPONSABILITY delle aziende 

Sponsor. 

 

INCENTIVO ECONOMICO GARANZIA GIOVANI 

http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx


Incentivi 
studenti 
 

Borse di studio 

 10 borse di studio 100% dell’importo (copertura delle 

due rate della quota dell’iscrizione pari a € 1500,00) 

 10 borse di studio al 50% dell’importo (copertura della 

II rata della quota d’iscrizione pari a € 750,00) 

 

 
Bando per il conseguimento della borsa di studio 

Per i 30 studenti selezionati sono 

disponibili 20 borse di studio! 

Durata del corso: 80 ore - 10 giorni lavorativi 

Luogo: C.R.ENEA Casaccia - Roma 

Quota d’iscrizione: € 1500,00 

Summer School 2015 



 Partner o  

Sponsor? 

  Partner 

 SPEECH in Conferenza stampa di presentazione della 

Scuola  

 SPEECH all’interno della cerimonia di chiusura e di 

consegna degli attestati  

 Logo su prodotti cartacei ed elettronici  

 Partecipazione alle attività formative e di laboratorio  

 Selezione dei partecipanti per i colloqui finalizzati 

allo Stage 

 Stage in azienda 

 € 2.000 iva inclusa 

 SPEECH all’interno della cerimonia di 

chiusura  

 Logo su prodotti cartacei ed elettronici  

 Partecipazione alle attività formative e di 

laboratorio 

 € 1,000 iva inclusa  

  Sponsor 



Conclusioni 

 GIOVANI PROFESSIONISTI SPECIALIZZATI IN 

EFFICIENZA ENERGETICA E INTRODOTTI NEL 

MONDO DEL LAVORO 

 un PERIODO DI 3- 6 MESI IN UN ATTIVITÀ DI 

TIROCINIO FORMATIVO retribuito presso le 

aziende sponsor 

 Aziende in grado di meglio ottemperare agli 

impegni presi sulla base dell’attuazione del d.Lgs. 

102/2014  artt. 4, 5 ed 8 

 

 

 



Contatti 

 Ing. Celeste Napolitano 

     tel.06-30483054 

     celeste.napolitano@isnova.net 

 Dr.ssa Francesca Macioce 

     tel.06-30483056 

     comunicazione@isnova.net 

 

 


