Corso di formazione “Facilitatori territoriali per la
promozione degli interventi di riqualificazione energetica
nel patrimonio edilizio privato”
Scadenza iscrizioni: lunedì 14 giugno 2021

Destinatari del corso di formazione. Questa proposta formativa, totalmente
gratuita, è rivolta ai diplomati dei corsi di alta formazione post diploma "Energy Manager
4.0" e "Building Manager" organizzati da ITS Red Academy e ai laureati nei corsi magistrali
in Ingegneria, Architettura e Pianificazione territoriale. Il programma di formazione è
dedicato esclusivamente agli Under 35.

Obiettivi del corso. Il corso di formazione intende fornire alcune competenze di base

per svolgere il ruolo di facilitatore territoriale in grado di promuovere attivamente la
realizzazione di interventi di riqualificazione energetica negli edifici privati. Il facilitatore è in
grado di coniugare competenze tecniche con metodi e tecniche di comunicazione e
mediazione dei conflitti. Si tratta di una figura professionale, istituita dal progetto europeo
PadovaFIT Expanded, in grado di gestire ed orientare i processi decisionali che stanno alla
base dei progetti di rinnovamento del parco immobiliare esistente.

Date e orari di svolgimento. Il corso di formazione viene erogato interamente

online, attraverso la piattaforma Webex. Sono previste 12 lezioni in modalità sincrona della
durata complessiva di 29 ore, organizzate in fascia preserale. Il corso inizierà giovedì 17
giugno 2021 e si concluderà, con un esame finale, il 29 luglio 2021. Per maggiori
informazioni è possibile consultare il programma allegato.

Finalità. Al termine del corso, ai partecipanti che avranno adempiuto agli obblighi di

frequenza (almeno l’80%), verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione. In aggiunta, il
Comune di Padova, nell’ambito del progetto europeo PadovaFIT Expanded, selezionerà un
candidato, previo superamento dell’esame finale, per l’avvio di una collaborazione
professionale all’interno dello Sportello per il Risparmio Energetico1.

Iscrizione al corso. Per iscriversi al corso di formazione è richiesta la compilazione
del Modulo Google, accessibile attraverso il seguente link:
http://bit.ly/Corso_formazione_PadovaFITExpanded

Contatti. Per maggiori informazioni sul corso di formazione scrivere a:
padovafit@comune.padova.it
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https://www.padovanet.it/informazione/sportello-il-risparmio-energetico-del-comune-di-padova

