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TECNICO DEI SERVIZI PER LA SICUREZZA, 
L’AMBIENTE ED IL RISPARMIO ENERGETICO 

 

STAGE PRESSO AZIENDE QUALIFICATE 
    

FIGURA PROFESSIONALE: il tecnico dei servizi per la sicurezza, l’ambiente e il risparmio energetico è in grado di rispondere alle esigenze delle 
aziende artigiane relativamente sia alle competenze più tradizionali legate alla progettazione e implementazione di sistemi di gestione per la 
sicurezza sia a competenze più innovative legate alla creazione e gestione di sistemi per la gestione ambientale e all’implementazione di tecnologie 
che utilizzano risorse rinnovabili. 
 
OBIETTIVO DEL CORSO: acquisire competenze specifiche che permettano ai partecipanti di offrirsi al mercato del lavoro in modo congruente con la 
domanda che proviene dal contesto di riferimento. Fornire competenze di base e trasversali relative all’ambito socio economico e alle situazioni 
professionali nelle quali i partecipanti verranno inseriti sia nella fase di stage che nelle future occupazioni. 

 
DURATA DEL CORSO: 900 ore (600 di Aula e 300 di Stage)  SEDE DEL CORSO: Treviso 

 
PARTECIPANTI: disoccupati/inoccupati, in possesso di diploma di scuola media superiore, con il desiderio di crescita personale, di disponibilità al 
confronto e di investimento nel proprio potenziale (max.12 partecipanti). 
 
FREQUENZA: dal lunedì al venerdì (8 ore giornaliere)  

 

CONTENUTI PRINCIPALI: I concetti base del Safety Management e i sistemi di gestione della sicurezza; la normativa ambientale e sua applicabilità; 
l’analisi ambientale e il sistema di gestione ambientale, l’analisi dei fabbisogni e consumi energetici delle imprese; la promozione di azioni correttive 
per ridurre i consumi di energia introducendo programmi di risparmio energetico e promuovendo l’utilizzo di energie rinnovabili; la normativa sul 
risparmio energetico e l’utilizzo di energie rinnovabili; la promozione di piani di sviluppo e strategie di gestione aziendale, anche indirizzate all’avvio di 
nuova impresa; il settore e il contesto economico di riferimento; i fondamenti della disciplina del rapporto di lavoro e i diritti doveri dei lavoratori; le 
misure collettive di sicurezza sul lavoro; inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro e agire correttamente in un contesto socio lavorativo; il sistema 
Confartigianato e i servizi associativi; le funzioni di base dei principali software per la gestione delle informazioni e della comunicazione nei servizi alle 
imprese. 
 
AGEVOLAZIONI 
La partecipazione al corso è completamente gratuita  e ad ogni corsista verrà riconosciuta:  

• una borsa di studio in relazione alla frequenza svolta;  

• un servizio di ristorazione per la parte teorica. 
 
La DOMANDA DI AMMISSIONE alla selezione, redatta secondo il modulo scaricabile dal sito www.confartigianatomarcatrevigiana.it o reperibile 
presso Confartigianato Marca Trevigiana Formazione S.r.l. dovrà pervenire, pena l'esclusione, accompagnata da curriculum vitae e fototessera con 
consegna a mano, invio tramite fax, o raccomandata A/R al seguente indirizzo: IVL c/o Confartigianato Marca Trevigiana Formazione S.r.l. Viale 
Monte Grappa, 34/6 – 31100 TREVISO (TV). 
 
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE E’ IL 4 MARZO 2011 
In caso di arrivo successivo farà fede il timbro postale solo ove la spedizione sia mediante raccomandata A/R.  
 
La SELEZIONE del corso si svolgerà il 15 MARZO 2011 
L’ammissione al corso avverrà sulla base di una graduatoria redatta dalla Commissione esaminatrice competente in seguito a una prova scritta 
psicoattitudinale e a un colloquio. 
 
REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE: 

• Diploma di scuola secondaria di secondo grado  

• Stato di disoccupazione  
 
INIZIO ATTIVITA’ FORMATIVA: 28 marzo 2011 
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