
 

 
 
 

BANDO DI ISCRIZIONE 
 

CORSI PER  
Esperto in SIcurezza, eNERGIe e gestione dell’ambiENTE 

SINERGICAMENTE 
 

Cod. Corso PG. PG10.02.4I.010 
Cod. CUP J15C10002190007 

  
Vista la Determinazione adottata dal Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro e dell’Istruzione della Provincia di Perugia n 422 
del 28/01/2010, si pubblica il presente Bando per l’iscrizione ai corsi gratuiti per Esperto in Sicurezza, Energie e gestione 
dell’ambiente con sede in Via Carlo Marx 24 – 06012 Città di Castello, realizzato da Scuola Radio Elettra Srl. 
 
Profilo professionale 
 
La figura formata attraverso i percorsi formativi proposti avrà competenze specifiche relativamente ad uno o più dei seguenti 
corsi: 

A. SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: approcciarsi ai problemi connessi con la sicurezza nei luoghi di 
lavoro, gli attori della prevenzione; conoscere ed applicare i requisiti generali di sicurezza e normativa di riferimento; 
conoscere le azioni della prevenzione; saper valutare i rischi e i requisiti generali di sicurezza; individuare e ridurre i 
rischi nel lavoro d'ufficio. 

B. SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE: conoscere ed interpretare le norme, implementare un SGA, affrontare analisi e 
politica ambientale, Pianificare e attuare SGA, far funzionare e riesaminare un SGA, procedere alla stesura della 
dichiarazione ambientale. 

C. EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO NEI LUOGHI DI LAVORO: conoscere il quadro normativo sul tema 
energia, saper accedere a finanziamenti e sgravi, conoscere i principi di fisica, termodinamica e meccanica applicati 
all’edilizia, saper intervenire sull’impiantistica e sull’involucro edilizio. 

D. LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI: caratteristiche di un impianto solare termico, dimensionamento, 
installazione e manutenzione; caratteristiche di un impianto fotovoltaico, dimensionamento ed installazione; modalità di 
produzione di energia da biomasse; modalità per la captazione di energia geotermica; modalità di produzione di 
energia dal vento; promuovere le forme di energie rinnovabili più opportune per ciascuna realtà. 

 
Articolazione del progetto 
 
Sono previsti i seguenti corsi così articolati: 

Corso Num. Edizioni Num. Allievi Num. Ore
A. Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro  1 13 80 (64 FAD + 16 Aula) 
B. Sistemi di gestione ambientale  1 13 80 (64 FAD + 16 Aula) 
C. Efficienza e risparmio energetico nei luoghi di lavoro 1 13 80 (64 FAD + 16 Aula) 
D. Le fonti energetiche rinnovabili 1 13 80 (48 FAD + 32 Aula) 

 
I corsi sono articolati in Unità di Competenza:  

A. SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: 
1. Normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
2. Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 
 
B. SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE: 
1. Le norme relative ai sistemi di gestione ambientale  
2. Analisi e politica ambientale  
3. Pianificazione, attuazione e funzionamento SGA e la Dichiarazione ambientale  

 
C. EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO NEI LUOGHI DI LAVORO: 
1. Normativa di settore    
2. Il risparmio energetico negli edifici e i possibili interventi  
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D. LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI: 
1. Solare Termico e Fotovoltaico   
2. Biomasse, Geotermia, Mini Eolico 
3. Promozione e applicazione delle fonti energetiche rinnovabili adeguate al contesto  

 
Modalità di svolgimento 
Ciascun corso si terrà in un’unica edizione e avrà la durata di 80 ore, di cui n. 64 in FAD e n. 16 in aula per i corsi A, B, C 
mentre il corso D (le fonti energetiche rinnovabili) sarà strutturato in  48 ore di FAD e 32 di aula.  
I percorsi formativi inizieranno presumibilmente entro dicembre 2010 e saranno interamente gratuiti. 
La frequenza é obbligatoria. La regolare frequenza da diritto al rilascio di un attestato di frequenza legalmente riconosciuto.  
Coloro che frequenteranno regolarmente tutti i 4 percorsi formativi potranno conseguire, previo superamento di un esame finale, 
un attestato di qualifica professionale legalmente riconosciuto ai sensi della L. 845/78  
 
Partecipanti 
Ciascun corso é riservato a n. 13 allievi dell’uno e dell’altro sesso di età compresa tra i 25 e i 64 anni, residenti o domiciliati 
nella Provincia di Perugia. 
Le/gli aspiranti allieve/i devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

 Obbligo scolastico per chi intende frequentare  i percorsi formativi senza conseguire la qualifica; 
 Possesso di diploma di maturità tecnico-scientifica per chi intende frequentare tutti i 4 percorsi formativi e conseguire la 

qualifica 
 Nel caso di cittadini/e extracomunitari/e essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia 

I citati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 
Gli allievi possono presentare domanda e quindi frequentare tutti i quattro percorsi formativi, indicati con A, B, C, D, in quanto il 
calendario sarà strutturato in modo da evitare sovrapposizione delle attività didattiche.  
 
Domanda 
La domanda di iscrizione va debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice; in essa si dovranno dichiarare:  

1. generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) 
2. residenza o domicilio nel territorio della provincia di Perugia e recapito telefonico 
3. cittadinanza 
4. nel caso di cittadini/e extracomunitari/e possesso del permesso di soggiorno 
5. titolo di studio ( indicare anche data del conseguimento ed Istituto/Università) 
6. di autorizzare il Soggetto attuatore, la Regione dell’Umbria e la Provincia di Perugia a trattare i dati riportati nella 

domanda per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per comunicazioni a soggetti 
esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni e/o della creazione di banche dati. 

 
Nel caso di cittadini/e extracomunitari/e regolarmente soggiornanti in Italia, la domanda va sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità. Inoltre le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione possono essere rilasciate dai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in 
Italia limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di Soggetti 
pubblici o privati italiani; altrimenti si dovrà produrre copia della documentazione originale, con traduzione giurata e relativa 
equiparazione. 
Alla domanda possono essere allegati un curriculum studi e attività lavorative svolte, nonché altra documentazione utile ai fini 
dell’ammissione al corso. 
I modelli per la stesura della domanda sono disponibili presso gli uffici di Scuola Radio Elettra, Via Carlo Marx 24 Città di 
Castello (PG), o sul sito http://www.scuolaradioelettra.it o richiedibili telefonicamente al numero 0758629200. 
 
La domanda, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata a Scuola Radio Elettra, via Carlo Marx 24, 
06012 Città di Castello (PG): entro e non oltre il 15/11/2010. 
Si considereranno presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento entro il termine di scadenza sopra indicato. 
 
Ammissione 
L’ammissione al corso sarà subordinata al superamento di un test a risposta multipla. Le domande dei test saranno di carattere 
generale e serviranno a capire le capacità dei partecipanti ma anche i loro interessi e grado di interesse agli argomenti 
affrontati. 
Per lo svolgimento di detta prova verrà costituita, a cura del Soggetto attuatore, un’apposita commissione che provvederà a 
formulare una graduatoria degli/delle aspiranti. La data e la sede di svolgimento della prova saranno comunicate a cura di 
Scuola Radio Elettra Srl in tempo utile agli/alle interessati/e a mezzo telegramma o raccomandata con ricevuta di ritorno. Per 
ogni ulteriore informazione rivolgersi a: Scuola Radio Elettra Srl - Via Carlo Marx 24 – 06012 Città di Castello; tel 075 8629200; 
mail paolo.rampacci@scuolaradioelettra.it. 
 
Il presente bando è stato redatto anche ai sensi della L. 125/91 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel 
lavoro". Copia del bando è reperibile in Internet al sito www.provincia.perugia.it 
  
Perugia, lì 22/09/2010 

Il Legale Rappresentante  
di Scuola Radio Elettra 

 Franco Bernasconi 



DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Spett.le Scuola Radio Elettra S.r.l. 
Via C. Marx N.24,  
06012 Cerbara Perugia 

 
Il/la sottoscritto/a 

cognome..............................……….nome....................................................................... 

nato/a a...............................................................il..................................................... 

residente a.............……..............................via...................................................n......... 

Tel............................. Cell. …………………......... Email....................................................... 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione relativa ai corsi del progetto Esperto in SIcurezza, 

eNERGIe e gestione dell’ambiENTE SINERGICAMENTE, consapevole delle sanzioni penali, 

previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti 

DICHIARA 

 

- di essere interessato parteciapre ai seguenti corsi: 

 A. Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro  B. Sisitemi di gestione ambientale  

 C. Efficienza e risparmio energetico nei luoghi di lavoro  D. Le fonti energetiche rinnovabili 

 

- di essere cittadino ......................................................................................………......... 

- di possedere il seguente titolo di studio: .............…….…….........…………................................ 

conseguito presso l’Istituto…………………………………………………………........in data........................ 

- di essere:  disoccupato  inoccupato  occupato; 

- di essere (nel caso di cittadini extracomunitari) in possesso di permesso di soggiorno per motivi 

di.....................................................con scadenza il........................................ 

- di autorizzare ai sensi della L. n.675/96 e successive modificazioni ed integrazioni, il Soggetto 

Attuatore Scuola Radio Elettra S.r.l., la Provincia di Perugia, la Regione dell’Umbria a trattare i 

dati ivi riportati per l’adempimento degli obblighi di legge per i fini propri dell’attività formativa, 

per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili 

assunzioni e/o della creazione di banche dati. 

 
Data.............................................. 
 
Allegati: ....………………………………………................................................................................ 
 
Firma ..................................................... 


