
1 

 

 

 
AVVISO PER L’AMMISSIONE AI CORSI 

ITS – ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA DI FABRIANO 

AA.SS. 2020 – 2022 
 

TECNICO SUPERIORE PER L’APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO E LA 
COSTRUZIONE DI IMPIANTI, SETTORE MANIFATTURA INDUSTRIALE E 
DELLA CARTA, ESPERTO DI ECONOMIA CIRCOLARE  

Ambito: APPROVVIGIONAMENTO E GENERAZIONE DI ENERGIA 
 

      TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E LA VERIFICA DI SISTEMI 
ENERGETICI 

                          Ambito: PROCESSI E SISTEMI AD ELEVATA EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO 
 

Area Tecnologica: EFFICIENZA ENERGETICA 
 
Destinatari: candidati, cittadini di uno degli Stati della Unione Europea che, alla data di scadenza 
di presentazione delle domande di partecipazione, siano in possesso di diploma di istruzione 
secondaria di II grado. 

 

 

Finalità dei Corsi 
Acquisizione del diploma post-secondaria di Tecnico Superiore nel settore Energetico (V Liv. EqF). 
Nello specifico si potrà accedere o al corso biennale di: 

•  Tecnico superiore per l’approvvigionamento e la generazione di energia 
• Tecnico superiore per i processi e i sistemi ad elevata efficienza e risparmio energetico. 

 

Soggetto Proponente 
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica, Via Gioberti n.5– 60044 Fabriano 
(AN) -   WWW.ITSENERGIA.IT - info@itsenergia.it 
 
Struttura dei Percorsi 
Si tratta di percorsi biennali, con attività in aula per la parte propedeutica iniziale, in laboratori 
tecnici appositamente allestiti per le sperimentazioni del settore e in tirocini aziendali in imprese o 
centri nazionali ed europei.  
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Tale attività si protrae per oltre il 40% degli insegnamenti. 
La spesa da sostenere, quale contributo per le attività laboratoriali è di 270,00€ a semestre da 
versare secondo le indicazioni che saranno fornite dalla segreteria della Fondazione. 
Per gli studenti più meritevoli sono previste borse di studio appositamente istituite dai partner 
aziendali. 

 
Il titolo di Tecnico Superiore   è utilizzabile per l’accesso ai pubblici concorsi. Sono previsti con i vari 
atenei limitrofi riconoscimenti di CFU per corsi coerenti nei vari settori scientifici in uscita dall’ITS e 
in entrata dalle Università. 
I corsisti, previo esame, potranno al termine acquisire il titolo di Certificatori Energetici, istituito dal 
MISE. 

 

Le attività didattiche frontali e laboratoriali saranno svolte presso la sede operativa della Fondazione 
sita in Via Gioberti, 5 o presso l’IIS Merloni – 60044 Fabriano (AN), dal lunedì al venerdì, per una 
durata giornaliera compresa tra 5 e 6 ore. 
La frequenza ai corsi e lo svolgimento dell’attività di stage sono obbligatori. Assenze pari o 
superiori al 20% del monte ore totali determinano l’esclusione dal corso. 
Il periodo di svolgimento dei corsi è previsto da fine ottobre 2020 a novembre 2022. 

 
Docenti 
La didattica frontale e le esercitazioni di laboratorio saranno svolte da docenti universitari, da 
ricercatori, professionisti del settore ed esperti del mondo aziendale, altamente qualificati ed 
adeguatamente selezionati, oltre che da docenti di istituti secondari del settore. 

 
Crediti universitari riconosciuti 
Sulla base dei regolamenti didattici delle università e del regolamento predisposto dalla Fondazione, 
saranno riconosciuti Crediti Formativi Universitari (CFU) per i corsi di laurea universitari i cui percorsi 
formativi siano coerenti con i moduli didattici svolti all’interno dell’ITS. Il riconoscimento dei crediti 
formativi avverrà secondo opportune convenzioni fra la Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per 
l’Efficienza Energetica” e gli Atenei coinvolti. 
  
Requisiti per l’ammissione 
Giovani cittadini europei di età superiore ai 18 anni compiuti alla data di scadenza di presentazione 
delle domande di partecipazione, in possesso di diploma di istruzione secondaria di II grado. 

 
Seminario divulgativo e presentazione delle candidature 
Nelle giornate opportunamente indicate nel sito si svolgeranno seminari divulgativi sulle attività 
didattiche, sui contenuti degli interventi formativi, sulle attività di orientamento e 
accompagnamento al mondo del lavoro e verranno fornite tutte le  informazione utili all’iscrizione 
ai corsi. Al termine dei seminari i partecipanti potranno compilare e consegnare al personale della 
segreteria tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione ai corsi. 
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Termini e modalità d'iscrizione 
Per iscriversi al corso: 
- collegarsi al sito della Fondazione www.itsenergia.it, seziona iscriviti; 
- compilare la “domanda d’iscrizione” e il “curriculum vitae” in tutte le parti richieste;   
- trasmettere il tutto a info@itsenergia.it.  

  
La domanda di iscrizione appositamente predisposta, darà titolo all’accesso prioritario in caso di 
numeri eccedenti la capienza dei corsi. 
 

Selezioni 
Le selezioni accerteranno i requisiti d’accesso alle attività formative e si struttureranno con: 

1. una preselezione (valutazione dei requisiti, titoli, esperienze formative e lavorative 
certificate e dichiarate nel C.V. quali: specificità del diploma di istruzione secondaria di II 
grado, voto conseguito, esperienze lavorative, certificazioni acquisite, ecc.); 

2. una prova scritta focalizzata prevalentemente sulle conoscenze di Matematica e di Fisica. 
Verranno, altresì, inserite alcune domande di logica, di tecnica e di tecnologia dell’area e 
dell’ambito a cui l’ITS afferisce, di informatica di base e di inglese. 

3. un colloquio individuale orale che accerti le motivazioni, attitudini e le conoscenze tecniche 
specifiche dei candidati. 

 
Comunicazione agli interessati 
Tutte le comunicazioni e le graduatorie relative al presente avviso verranno affisse all’albo della 
Fondazione. L’avviso all’albo della Fondazione costituisce notifica ad ogni effetto, non sarà dunque 
inviata alcuna comunicazione al domicilio dei candidati. Quanto affisso all’albo della Fondazione 
potrà essere consultabile anche sul sito www.itsenergia.it, nella sezione dedicata al corso. 

 

Prove di selezione 
I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove di selezione, pena l’esclusione dalle stesse, muniti 
di valido documento di riconoscimento. 
L’elenco degli ammessi alla prova di selezione sarà affisso all’albo della Fondazione e sul sito web 
(www.itsenergia.it) . 

 
Contatti ed indirizzi utili 
E-mail: info@itsenergia.it 
Sito Web : www.itsenergia.it 
Facebook: ITS FABRIANO   
Telefono Direttore 
3357113751  
Telefono Segreteria 
3204227738 -3389914556 
Fabriano (AN) Locazione sede operativa: Via Gioberti n. 5, 60044 Fabriano (AN)  




