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Comunicato stampa n. 071/2012 
CORSO GRATUITO PER SPECIALISTI DELLA GREEN ECONOMY 
Organizzato da ECFoP e Regione Lombardia avrà sede nella ex-scuola primaria di Velasca.  
 
A ottobre partirà nella ex scuola primaria Valtorta di Velasca il corso specializzazione post-diploma  per la 
formazione di “Tecnici superiore per l’ambiente, l’energia e la sicurezza in azienda”, con attestato di 
competenze di IV livello. 
Il corso rientra nel progetto NET (Nuove Energie per il Territorio) finanziato dalla Regione Lombardia 
nell’ambito del Programma Lombardia Eccellente e si riferisce alle azioni regionali per la promozione 
dell’eccellenza nello sviluppo del capitale umano. L’iniziativa è finalizzata alla creazione di reti di 
condivisione di strumenti didattici e formativi. Opera anche attraverso azioni di orientamento e 
sperimentazioni pratiche di percorsi formativi sul territorio in linea con l’integrazione del sistema di istruzione, 
formazione e lavoro. 
 
NET nasce dalla collaborazione di diversi partner istituzionali che operano attivamente sul territorio della neo 
Provincia di Monza e Brianza. 
Il progetto NET è articolato  su tre annualità così distribuite: 
- il primo anno si è svolta una ricerca-azione sui bisogni formativi delle aziende presenti sul nostro territorio. 
Da questa analisi è emerso che le figure professionali più ricercate dalle sono quelle appartenenti al settore 
della green economy e delle fonti di energie rinnovabili. 
- nel  secondo e terzo anno è prevista la realizzazione di un percorso di specializzazione post-diploma  volta 
a formare la figura del “Tecnico superiore per l’ambiente, l’energia e la sicurezza in azienda”, che rilascia un 
attestato di competenze di IV livello. 
La figura professionale in uscita ha una conoscenza approfondita, anche dal punto di vista economico, degli 
impianti che sfruttano le energie rinnovabili. E’ in grado di valutare, individualmente o in team, con il supporto 
di strumenti applicativi, la dispersione energetica degli edifici. Conosce la legislazione vigente in materia di 
ambiente, energia e sicurezza. 
 
Il corso è articolato in 650 ore d’aula e 4000  ore di stage in aziende del settore e inizierà il 10 ottobre 2012. 
All’interno del percorso sono previsti tirocini formativi, finalizzati all’inserimento lavorativo, in diversi settori: 
studi di progettazione, aziende di produzione di materiale e impianti per il settore energia, concessionari per 
la gestione dei sistemi energetici. 
Le lezioni sono tenute da docenti universitari e ricercatori, esperti del settore green, manager, consulenti 
d’azienda, formatori e tecnici specializzati. 
Per partecipare al corso di specializzazione è necessario superare una prova di selezione che si svolgerà 
nel mese di settembre, previa iscrizione.  
Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito internet www.greenprofession.it o inviare mail all’indirizzo: 
info@greenprofession.it. 
 
Accolgo con grande soddisfazione la partenza di questo nuovo corso che consente di portare sul territorio un 
percorso formativo per coloro che hanno un diploma di scuola media superiore – dichiara l’Assessore alle 
Politiche Sociali Carla Riva – si potranno formare delle professionalità all’interno delle Green Economy che 
offre possibilità occupazionali e di ricollocazione nel mondo del lavoro . Una risposta positiva nel momento di 
crisi economica che stiamo vivendo. 
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E.C.Fo.P. 
Ente Cattolico Formazione Professionale 
 
“UNA STORIA CHE GUARDA AL FUTURO” 
Più di 50 anni di esperienza nella formazione 
 
L’Ente, accreditato dalla Regione Lombardia per la Formazione e per i Servizi al Lavoro, propone un’ampia e 
qualificata offerta formativa. 
 
Per i giovani: 
Corsi nell’area DDiF (diritto-dovere-istruzione e formazione) rivolti ai giovani che intendono conseguire una 
qualifica professionale nei seguenti settori:alimentare, elettrico, commerciale, amministrativo, 
estetico/acconciatura, abbigliamento 
 
Per gli adulti e le aziende: 
Formazione permanente e continua alle aziende (Fondi L 236 - Fondi Interprofessionali) 
Corsi per l’Apprendistato 
Corsi post-diploma IFTS 
Servizi di orientamento-accompagnamento al lavoro e Bilancio di Competenze 
Percorsi di ricollocazione e riqualificazione professionale 
 
 
DOVE SIAMO 
- Monza in via Luciano Manara, 34 - Tel. 039/323670 - 2312059 Fax 039/367715 
- Desio in Via S. Pietro, 6 - Tel. 0362/621649 Fax 0362/629477 
- Carate Brianza in Via S. Ambrogio, 32 - Tel/Fax 0362/904426 
- Milano in Via Padre Carlo Salerio 51 - Tel 02/38000499 Fax 02/33404929 
 
Sito internet: www.ecfop.it - Per informazioni: info@ecfop.it 
 
 
 
L’Amministrazione Comunale, 25 luglio 2012 
  


