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La Regione Veneto ha approvato il progetto 4143-0001-1879-2020 con DDR 329 del 5 maggio 2021 Regione Veneto

Collegio Universitario Don Nicola Mazza 
promuove un percorso formativo gratuito finanziato da Regione Veneto e FSE

Il Progetto è finalizzato a fornire le competenze necessarie per operare come figura professionale con elevata 
specializzazione nell'ambito delle valutazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.
Il corso permette di acquisire competenze nella capacità di effettuare analisi energetiche sugli edifici e proporre 
interventi migliorativi.  
Saranno inoltre trattati argomenti riguardanti le normative del settore (BONUS FISCALI 50% 65% 110%) e  l’utilizzo di 
software per il disegno e la modellazione 3D, verrà mostrata la metodologia BIM e la resa tramite rendering.

La figura professionale proposta sarà in grado di confrontarsi con altri esperti del settore, come consulente o come 
dipendente, ed essere in grado di gestire in autonomia le fasi di riqualificazione energetica.

GESTIONE ATTIVITÀ FORMATIVE
Attualmente il corso e le attività di consulenza e di orientamento vengono svolte a distanza a causa dell’emergenza 
COVID.

NUMERO DI PARTECIPANTI E REQUISITI
I posti disponibili per l’attività sono 9. 
Possono partecipare al progetto giovani:
- con età compresa tra 18 e 29 anni 
- che non sono in obbligo formativo
- sono disoccupati o inoccupati 
- hanno aderito al programma Garanzia Giovani
- hanno stipulato un Patto di Servizio Garanzia Giovani in Veneto.

E’ richiesto il DIPLOMA di LAUREA (triennale o magistrale ) preferibilmente ad indirizzo tecnico.
Ulteriore elemento che sarà oggetto di valutazione in sede di selezione che i partecipanti possiedano delle buone 
competenze di tipo informatico e linguistico.
Si considera preferenziale ma non esclusivo  l’avere nel proprio profilo delle precedenti esperienze professionali e/o di 
tirocinio coerenti con il percorso proposto.
ISCRIZIONE AL PROGETTO  
Per partecipare al progetto, scaricare dal sito www.collegiomazza.it  la domanda di partecipazione e, dopo averla 
compilata, inviarla a corsi.regione.veneto@collegiomazza.it 
con allegati: 
- Curriculum vitae;
- copia della DID, dichiarazione di immediata disponibilità; 
- Copia del patto del Servizio Garanzia Giovani firmato;
- Copia di un documento di identità e del codice fiscale. 

La domanda per iscriversi può essere presentata fino al giorno 10 luglio 2021, per individuare i partecipanti al percorso 
sarà effettuata una selezione tramite  colloquio attitudinale ed un’analisi del Curriculum, l’ammissione al percorso 
avverrà in  base a graduatoria redatta da una specifica commissione il cui giudizio è insindacabile.

sono previste:
150 ore di formazione specialistica 
4 ore di orientamento individuale
24 ore di consulenza per l’autoimprenditorialità

ENERGY AUDITOR: professionista 
nell'efficienza energetica dei fabbricati
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