FORMATORI ED ESPERTI - “SCUOLA DELLE ENERGIE”
Raccolta delle manifestazioni di interesse presentate da formatori ed esperti, che intendono
candidarsi per incarichi a termine nell’ambito del progetto “SCUOLA DELLA ENERGIE” finanziato
con risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo - FSE – POR Regione Lazio 14/20 e/o di altri
interventi gestiti da Capitale Lavoro S.p.A. afferenti i temi dell’energia, dell’ambiente, della green
economy, della sostenibilità in genere.
1. PREMESSA
La “Scuola delle Energie” ha come obiettivo principale quello di fornire un approccio sistemico nell’ambito
della formazione nel settore dell’efficienza energetica, della green economy e delle energie rinnovabili.
Sono quindi obiettivi del progetto la promozione delle tecnologie per la produzione di energie da fonti
rinnovabili e per il risparmio energetico e la diffusione di conoscenze e competenze tecniche per la
progettazione, installazione e manutenzione di impianti e sistemi, sostenendo in tal modo la qualità e la
competitività delle aziende, dei tecnici e degli operatori impegnati in tali ambiti. La Scuola è concepita in
forma di network, i cui nodi sono costituiti da diverse strutture formative dislocate sul territorio
metropolitano.

2. LINEE DI INTERVENTO
Il progetto è strutturato in linee di intervento che possono comprendere al loro interno azioni di tipo
formativo e azioni di tipo così detto “non formativo” a carattere seminariale, esperienziale, divulgativo. Ogni
linea può prevedere una o più tipologia di azioni che nel corso della realizzazione dell’intervento potranno
essere ripetute sulla base delle esigenze rilevate, delle opportunità riscontrate, delle richieste da parte
dell’utenza in cerca di qualificazione professionale e delle aziende che necessitano di nuovi apporti
professionali o di supporto tecnologico per mantenere o incrementare il proprio livello di competitività nel
mercato.
Giornate dell’energia e Workshop di approfondimento
Le azioni a carattere seminariale ed esperienziale previste da questa linea di intervento, (seminari, laboratori
tematici ed esperienziali, workshop di approfondimento), hanno la finalità generale di fornire nozioni e
strumenti per analizzare, a diversi livelli di approfondimento, le tematiche ambientali ed energetiche e per
acquisire informazioni e cluster di competenza utili sia al professionista che al cittadino sensibile ai temi della
sostenibilità ambientale.
Alcune delle tematiche previste sono relative a diagnosi ed efficienza energetica, fonti rinnovabili e green
economy, sistemi di impiantistica.
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Formazione professionale per il conseguimento della qualifica
Le azioni formative previste sono costituite da corsi di lunga durata, da 300 a 500 ore, riconducibili ai profili
professionali, presenti all’interno del Repertorio regionale delle competenze, che in alcuni casi possono
essere integrati e completati con corsi brevi riferiti agli standard per qualifiche FER (sistemi energetici
alimentati da fonti rinnovabili).
Formazione specialistica e aggiornamento professionale - Formazione specialistica FER
Questa linea di intervento prevede lo svolgimento di corsi di media durata finalizzati all’acquisizione di
competenze specialistiche, rivolti sia a giovani che intendano integrare le proprie conoscenze tecniche in
ambito energia, sostenibilità e green jobs, sia a tecnici e professionisti già in attività che intendano aggiornare
le proprie competenze.

3. SEDI PRINCIPALI DELLE ATTIVITÀ
I corsi di formazione professionale si svolgeranno, a seconda della tipologia, presso le sedi operative della
Scuola delle Energie (sedi di Acilia, Cassia, Civitavecchia, Cave) e, per alcuni laboratori specifici, presso la sede
di ENEA Casaccia, dove è collocato il nodo di primo livello della Scuola delle Energie.
I workshop e le giornate seminariali potranno essere realizzati in sedi dislocate su tutto il territorio della
Città metropolitana in modo da raggiungere un’utenza diversa e più vasta.

4. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI
Le manifestazioni d’interesse potranno essere presentate esclusivamente da persone fisiche in possesso dei
seguenti requisiti generali che costituiscono presupposti vincolanti per la candidatura:
- età non inferiore ad anni 18;
- cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri della UE, fermo restando il disposto di cui al
D.P.C.M. 7.02.1994 e successive modifiche e integrazioni. I cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea devono altresì possedere una conoscenza adeguata della lingua italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
la costituzione del rapporto d’impiego con Pubbliche Amministrazioni, salvo sia stata conseguita la
riabilitazione alla data di pubblicazione del presente Avviso;
- non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per l’applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione;
- non aver subito destituzione o licenziamento o dispensa dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
- non avere contenziosi in corso con Capitale Lavoro S.p.A.;
Si rende altresì noto che non potranno essere ammesse alla raccolta manifestazioni presentate da dipendenti
della Città metropolitana di Roma Capitale.
2

5. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE ALLA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI
Le macro aree di interesse sono le seguenti:
1. TECNOLOGIE ENERGETICHE FER
2. ECOLOGIA E SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI
3. EFFICIENZA ENERGETICA, PROGETTAZIONE E GESTIONE
4. ATTIVITÀ LABORATORIALI AFFERENTI IL SETTORE ENERGIA
Il candidato può indicare uno o più ambiti d’interesse all’interno di una o più delle macro aree 1, 2, 3.
Oppure, in alternativa, uno o più ambiti della macro area 4 (vedi allegato A).
I requisiti minimi di accesso alla raccolta sono i seguenti:
Per le macro aree da 1 a 3:
- diploma di Laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica inerente l’area di competenza
con esperienza didattica e/o professionale almeno quinquennale nell’area di interesse specifica.
Per la macro area 4:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado congiunto ad almeno 5 anni di esperienza
professionale inerente l’ambito per il quale si presenta la candidatura;
- qualifica professionale attinente congiunta ad almeno 5 anni di esperienza professionale inerente
l’ambito per il quale si presenta la candidatura;
- Abilitazioni e certificazioni proprie dell’ambito per il quale si presenta la candidatura.
6. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI: TERMINI E MODALITÀ
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate per posta elettronica, scrivendo una mail con il
seguente oggetto: “Manifestazione di interesse - Scuola delle Energie” all’indirizzo:
scuolaenergie@capitalelavoro.it
allegando i seguenti file:
1) allegato A” debitamente compilato e firmato (Manifestazione di interesse);
2) informativa privacy sottoscritta per “presa visione”;
3) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
4) curriculum vitae aggiornato.
Si precisa che:
-

-

la partecipazione alla raccolta delle manifestazioni d’interesse di cui al presente avviso ha valenza di
piena accettazione delle norme e condizioni in esso riportate e di piena consapevolezza dellanatura
autonoma del rapporto lavorativo che potrà essere eventualmente instaurato;
Capitale Lavoro S.p.A. nel corso della valutazione dei curricula pervenuti e degli eventuali successivi
colloqui, si riserva la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti in merito alla documentazione
presentata;
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-

le manifestazioni d’interesse presentate non saranno in alcun modo vincolanti per Capitale Lavoro
S.p.A. che si riserva ogni facoltà di procedere o non procedere all’affidamento degli incarichi sulla
base di propri insindacabili giudizi di merito, compatibilità e opportunità.

7. PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI E ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
La raccolta delle manifestazioni di interesse non prevede la redazione di graduatorie di merito fra i
partecipanti con attribuzione di punteggi o altre forme di priorità per la successiva possibile assegnazione di
incarichi.
A seguito della verifica della documentazione obbligatoria allegata alla manifestazione e dei requisiti
di ammissibilità, Capitale Lavoro S.p.A provvederà ad aggiornare il proprio database inserendo la candidatura
pervenuta.
Le eventuali proposte di invito al colloquio propedeutico a un possibile incarico verranno fatte tramite email
e telefono. Il soggetto individuato come possibile affidatario dell’incarico potrà essere invitato a produrre
ulteriore documentazione atta a comprovare quanto dichiarato nella manifestazione e nel curriculum
allegato.
Gli incarichi saranno definiti attraverso la stipula di appositi contratti. La tipologia contrattuale sarà
determinata dalla posizione fiscale e contributiva dell’incaricato. La definizione del corrispettivo sarà
determinata in base agli standard previsti per i progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché in
funzione della durata e tipologia dell’incarico.

8. REVOCA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La revoca dell’iscrizione della propria manifestazione d’interesse alla raccolta, potrà essere richiesta in
qualsiasi momento con raccomandata A/R. Capitale Lavoro S.p.A. procederà alla cancellazione entro 15 giorni
dal ricevimento della richiesta.
9. TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali, dei quali Capitale Lavoro S.p.A. verrà in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento, verranno trattati nel rispetto del GDPR (UE) 2016/679 – “Regolamento generale sulla
protezione dei dati”.

10. SCADENZA
È possibile inviare la propria candidatura entro il 31 dicembre 2022.
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