PROGRAMMA
SCHEDA DI SINTESI Allegato A.1
Tipologia di azione

Giornata a catalogo - Nell’ambito del Progetto “Scuola delle Energie 2016 - 2020”
cofinanziato dall’Unione Europea. Programma Operativo Regionale Lazio FSE
2014/2020 Asse III ob. spec. 10.4 – CUP F59D16000750009

Titolo

Politiche europee per l’efficienza energetica, mitigazione e adattamento climatico

Edizione

2021

Data

26 marzo 2021 orario: 10.00-13.00/14.30-16.30

Durata

5 ore in FAD e 1 un’ora di studio individuale

Il modulo informativo rivolto a chiunque sia interessato al tema delle politiche
europee e dei programmi di attuazione per il perseguimento degli obiettivi in
ambito energetico, di decarbonizzazione e transizione energetica, della
Commissione Europea. Verrà presentato il quadro europeo, i concetti e le
definizioni, le metodologie e gli strumenti che andranno a interessare le nuove
Obiettivi e destinatari
figure professionali che opereranno nel settore anche a supporto delle pubbliche
amministrazioni e ad integrare le competenze di quelle esistenti, per un
miglioramento della governance multilivello e della stessa capacità amministrativa e
tecnica nei programmi d’investimento pubblico e di attuazione delle politiche
europee.
§
§
§
§
Contenuti/Moduli
§
§
§

Introduzione Quadro delle politiche europee per l’energia e il clima
Strategie per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
dell’Unione Europea
L’efficienza energetica nell’ambito del Clean Energy package
L’efficienza energetica nel Piano Nazionale ed Integrato per l’energia e il
clima (livello nazionale)
I Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (livello regionale e
locale)
La riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico ed i
contratti di rendimento energetico EPC
Cenni al GREEN DEAL EUROPEO e conclusioni

Metodologia didattica 5 ORE IN FAD e 1 ORA DI STUDIO INDIVIDUALE
Termine iscrizioni

24 marzo 2021 ore 24.00

Note

Per pesentare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi e accedere al
portale “Iscrizioni Scuole Tematiche” consultabile sul sito www.capitalelavoro.it.
Si ricorda che nella sezione Pannello di controllo ð Impostazioni utente del portale è
necessario inserire tutte le informazioni personali richieste (completando le schede:
Anagrafica; Recapiti; Contatti; Documento di identità e Allegati). Solo dopo aver
completato l’inserimento di tutti i dati, nella sezione Pannello di controllo ð
Domande di partecipazione sarà possibile inserire la domanda seguendo la
procedura. RICORDIAMO DI PREMERE IL BOTTONE DI INVIO DOMANDA PER
VALIDARE LA STESSA.
Non è prevista la pubblicazione di un elenco degli ammessi.
LA PARTECIPAZIONE È APERTA E GRATUITA.

Sede

Piattaforma e-learning ACCADE. Finalizzata correttamente l’iscrizione, verrà inviato
tramite email, il giorno prima, il link per accedere al corso.

Contatti

Per informazioni e disdette scrivere a: Capitale Lavoro S.p.A.
Email: scuolaenergie@capitalelavoro.it

