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Iscriviti ai nostri corsi per operaio 
manutentore della rete, tecnico 
energetico, tecnico delle attività 
di vendita, al percorso consulenziale 
per avviare una start up.

Vuoi diventare 
un professionista 
nell’ambito della rete 
del gas e dell’energia?

ISFORCOOP Impresa Sociale Società Cooperativa (Capofila)
Via E. Loni, 6 Loc. Su Planu 09047 Selargius (CA) - www. isforcoop.coop

PERCORSI FORMATIVI 
E CONSULENZIALI ORE SEDE NUMERO

ALLIEVI

ENERGY START UP
Accompagnamento 

e sostegno alla 
autoimprenditorialità

120 ore
(30 ore in aula + 

30 ore in gruppi da 3 
+ 60 ore individuali)

+
visita studio 

internazionale

ORISTANO 15

Operatore addetto 
alla manutenzione e 

alla gestione della rete gas
800 ore

500 ore in aula 
(teoria pratica)

+
300 ore di tirocinio 

in azienda

SELARGIUS 25

Tecnico dell’efficientamento 
energetico degli edifici 

e degli impianti
SELARGIUS 25

Tecnico delle attività 
di vendita nel settore 

energetico
ORISTANO 25

PERCORSO REQUISITI
INIZIO 

PERIODO 
ISCRIZIONI

ENERGY START UP
Diploma di scuola secondaria 

superiore e conoscenza inglese 
Liv. B2

ORE 13 DEL 
15/02/2019

Operatore addetto alla 
manutenzione e alla 

gestione della rete gas
Obbligo scolastico ORE 13 DEL 

04/03/2019

Tecnico dell’efficientamento 
energetico degli edifici e 

degli impianti

Diploma di istruzione secondaria 
superiore ad indirizzo tecnico 
o laurea in Ingegneria o lauree 
scientifiche attinenti al settore 

di primo livello

ORE 13 DEL 
04/03/2019

Tecnico delle attività 
di vendita nel settore 

energetico

Diploma di istruzione secondaria 
superiore 

ORE 13 DEL 
04/03/2019

L’Operazione è gratuita per i destinatari ed è cofinanziata dal POR FSE 
2014-2020 e dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Per info: 
www.energyimpact.it
isforcoop@isforcoop.coop
tel. 070.541165

Destinatari: 
Giovani dai 18 sino ai 36 anni non compiuti, 
NEET residenti o domiciliati in Sardegna, 
di cui almeno il 45% donne

Vuoi avviare una tua 
impresa green nel 
settore energetico?


