PROGETTISTI - CORSI SPECIALISTICI

CONSULENTE COMUNECLIMA
Il corso “Consulente ComuneClima“ è finalizzato alla formazione di consulenti in grado di
affiancare i comuni e l´energy
team nell´implementazione delle
attività previste dal programma
ComuneClima e nel processo
di certificazione. Il programma
prevede l´obbligo per i Comuni
aderenti di avvalersi esclusivamente di consulenti accreditati
dall´Agenzia per l´Energia Alto
Adige - CasaClima.

RIVOLTO A:
figure tecniche con
comprovata esperienza
nella consulenza
presso Comuni sui temi
dell’efficienza energetica,
le energie rinnovabili,
la mobilità sostenibile e
la loro comunicazione

DURATA DEL CORSO:
24 ore

SEDE DEL CORSO:
Bolzano (minimo 10 partecipanti)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 450,00 + IVA

REQUISITI:
sarà data priorità a coloro che:
- possono dimostrare attraverso
curriculum un´esperienza nella
consulenza ai comuni negli
ambiti: efficienza energetica,
energie rinnovabili, mobilità
sostenibile, misure di
sensibilizzazione e coinvolgimento
della popolazione, comunicazione
delle suddette tematiche
- a coloro che sono in possesso
del titolo di Consulente energetico
CasaClima
Il corso è destinato a tecnici
provenienti da fuori la Provincia di
Bolzano.
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