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AVVISO PER LA PRE-SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AI PERCORSI 
BIENNALI 2019-2021  

Presentati a valere sul  
Bando Attuativo della Misura  

Percorsi ITS [3.10ii.11.1.1]  
della Direttiva/Atto di indirizzo “Programmazione Integrata dell’offerta formativa regionale del Sistema di 

Istruzione e formazione tecnica superiore –  
Piano territoriale pluriennale2019/2022-” 

 di cui alla D.G.R. n.141-9048 del 16/05/2019  
[2019/2021]  

D.D.n 538 del 14 giugno 2019 

(in attesa di approvazione e finanziamento) 

1. Oggetto dell’avviso 
La Fondazione ITS Professionalità per lo Sviluppo dei Sistemi energetici ecosostenibili, mediante il 
presente Avviso avvia il processo di pre-selezione per i seguenti corsi biennali in attesa di 
approvazione e finanziamento da parte della Regione Piemonte. 

 
1. Energy Manager - Tecnico superiore per la gestione e la verifica degli impianti energetici 

Sede di riferimento: RIVOLI 
 

2. Building Manager - Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile 
Sede di riferimento: PINEROLO; 

 
3. Energy Plant Manager - Tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la 

costruzione d’impianti  
       Sede di riferimento: TORINO 

 
 
Maggiori informazioni sui percorsi sono reperibili nella scheda di dettaglio corso (Allegato D) o 
potranno essere richieste all’indirizzo email orientamento@its-energiapiemonte.it 
La durata dei percorsi biennali è di 1800 ore. 

2. Requisiti per l’accesso alla pre-selezione  
La pre-selezione è aperta ai/alle candidati/e in possesso del Diploma di istruzione 
secondaria superiore o diploma professionale (IV anno) più quinto anno IFTS o titolo 
superiore, con priorità di accesso agli utenti giovani o adulti disoccupati o inoccupati in possesso di 
diploma tecnico. 
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I cittadini dell’Unione europea e quelli extracomunitari sono soggetti alle stesse disposizioni previste 
per i cittadini italiani, senza alcuna eccezione, salvo quanto previsto dalle norme che regolamentano 
il soggiorno degli stranieri in territorio italiano.  
Per i cittadini extracomunitari i documenti necessari per l’iscrizione dovranno pervenire regolarizzati 
dalle Autorità Consolari operanti nel Paese di origine del/della candidato/a. 

3. Le modalità di selezione verranno rese note con successivo Bando in seguito ad 
approvazione e finanziamento dei corsi da parte della Regione Piemonte. In caso di 
mancato finanziamento di uno o più corsi indicati al punto 1 le pre-selezioni potranno 
essere indirizzate verso il/i corso/i finanziato/i.  

 
Il calendario degli incontri di orientamento e delle prove di selezione saranno comunicati 
mediante pubblicazione sul sito della Fondazione www.its-energiapiemonte.it. 

4. Termini e modalità di presentazione della domanda  
Ogni candidato/a deve presentare la documentazione di seguito indicata a partire dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul sito www.its-energiapiemonte.it e fino a venerdì 06 
settembre 2019 ore 12:00. 
 
Ogni candidato/a deve presentare nella finestra temporale sopra indicata la seguente 
documentazione: 
1.  modulo di candidatura (scaricabile dal sito www.its-energiapiemonte.it). – Allegato B al presente 
Avviso, firmato dal candidato; 
2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale (per stranieri 
permesso di soggiorno valido o richiesta di rinnovo) 

3. fotocopia dell’attestato relativo al titolo di studio conseguito o certificazione rilasciata dal proprio 
Istituto Superiore o dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato C)  
 
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o mancanti dei documenti richiesti. 
La candidatura deve essere presentata:  
mediante posta elettronica all’indirizzo orientamento@its-energiapiemonte.it  
 
Alla ricezione della candidatura, la Fondazione provvederà: 

- all’invio di una e-mail di conferma; in assenza di ricezione si prega di contattare la 
Fondazione all’indirizzo (orientamento@its-energiapiemonte.it) per acquisire informazioni. 
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5. Informazioni e contatti 
Per informazioni sul presente Avviso e per chiarimenti è possibile inviare una e-mail all’indirizzo: 
orientamento@its-energiapiemonte.it o contattare il numero 3934489650, preferibilmente con 
messaggio whatsapp. 
Il Responsabile del procedimento di selezione è il Direttore della Fondazione ITS Professionalità per 
lo sviluppo dei Sistemi energetici ecosostenibili. 

6. Trattamento dati personali 
I dati conferiti dai candidati in risposta al presente Avviso saranno trattati dalla Fondazione ITS 
Professionalità per lo sviluppo dei Sistemi energetici ecosostenibili., titolare del trattamento, per le 
finalità di gestione della procedura di selezione nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla 
protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e s.m.i., Regolamento (UE) 679/2016. 
 
19 luglio 2019 


