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Il rafforzamento delle competenze nel settore dell’efficienza energetica
Radisson Blu Leogrand Hotel, Chişinău
Blue Lounge (primo piano)

18 ottobre 2018
H. 9.00 - Registrazione dei partecipanti
H. 9.30 - Discorso di benvenuto
 A cura di Alexandru CIUDIN, Direttore AEE - Agenţia pentru Eficienţă Energetică
H. 9.40 - Cooperazione bilaterale Italia - Moldova
 Presiede S.E. Valeria BIAGIOTTI, Ambasciatrice d’Italia presso la Repubblica di Moldova
Daniela MORARI, Segretario di Stato - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii
Moldova
Politiche migratorie e qualificazione del capitale umano
Tatiana ESPOSITO, Direttore Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione - Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
Migrazione circolare: opportunità di sviluppo e rientro
Ghenadie SLOBODENIUC, Vice Capo BRD - Biroul Relaţii cu Diaspora
Ghenadie CRETU, National Officer, Coordinatore del programma Migrazione e Sviluppo, IOM Moldova
H. 10.45 - Coffee Break
H. 11.15 - Il corso “European standards and installations certification systems for civil and industrial use”
Carmelo CANTONE, Progetto “La Mobilità Internazionale del Lavoro” - ANPAL Servizi
Nicolae SOLOVIOV, AEE - Agenţia pentru Eficienţă Energetică
Elena Maria CAROLEI, FORTE Chance Piemonte
H. 11.30 - I risultati del corso di alta formazione
 Modera Cristina SAMSON
Presentazione dei Project Works
H. 12.30 - Consegna degli attestati di frequenza
H. 13.00 - Pranzo
H. 14.00 – Networking (a cura dell’AEE - Agenţia pentru Eficienţă Energetică)
Incontri tra i partecipanti al corso di alta formazione, stakeholder ed imprese
Lingue di lavoro: Italiano e Rumeno
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Concept Note
Nel quadro dell’Accordo Bilaterale in materia di migrazione e lavoro stipulato nel 2011, il Ministero italiano
del Lavoro ed i Ministeri moldavi del Lavoro e degli Affari Esteri hanno intrapreso un percorso di
collaborazione sui temi della mobilità delle persone, delle competenze, della migrazione circolare e della
qualificazione del capitale umano.
In linea con i fabbisogni espressi dalla controparte moldava, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle
politiche di integrazione e il progetto “La Mobilità Internazionale del Lavoro”, attuato da ANPAL Servizi,
hanno realizzato, in collaborazione con l’AEE - Agenţia pentru Eficienţă Energetică (Agenzia per l’Efficienza
Energetica) del Ministero dell’Economia moldavo, un’azione di cooperazione formativa per il rafforzamento
del settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili.
Lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il miglioramento dell’efficienza energetica nelle zone residenziali,
nell’industria, nei trasporti e nell’agricoltura sono stati inseriti, infatti, fra le priorità del documento “Moldova
2020 - Strategia di sviluppo”, elaborato dal Governo moldavo, in relazione al processo di adattamento della
normativa nazionale a quella europea e all’adeguamento di standard formativi e produttivi, in risposta agli
obiettivi fissati dall’UE per una efficace collaborazione con i Paesi terzi.
Il settore energetico esprime un forte potenziale per la crescita economica del Paese, lo sviluppo locale e la
valorizzazione delle risorse umane. Gli interventi rivolti al rafforzamento del capitale umano, peraltro, sono
al centro delle politiche comunitarie, che pongono lo sviluppo della “conoscenza” tra i fattori determinanti
delle strategie di crescita economica; livelli di istruzione più elevati ed un generale miglioramento delle
competenze e delle capacità professionali costituiscono una condizione necessaria per sostenere una fase
durevole di espansione, benessere e stabilità sociale, fattori di contrasto alla migrazione.
L’intervento formativo, volto al potenziamento delle competenze di tecnici e formatori moldavi in materia di
standard europei per la certificazione di efficienza energetica ed energie rinnovabili, intende, tra l’altro,
contenere i fattori di spinta alla migrazione e incentivare le opportunità di riuscita sociale e occupazionale
dei migranti moldavi che fanno rientro nel proprio Paese e, non ultimo, favorire la migrazione circolare, con
l’obiettivo di stimolare lo sviluppo economico e l’integrazione tra i sistemi produttivi dei due Paesi. Il territorio
moldavo, infatti, presenta grosse potenzialità di sviluppo e produzione da fonti rinnovabili, importante
opportunità anche per le imprese italiane.
L’AEE ha selezionato 20 tecnici moldavi che hanno partecipato al corso “Standard europei e sistemi di
certificazione degli impianti per uso civile e industriale”, interamente finanziato con fondi italiani dal
progetto “La Mobilità Internazionale del Lavoro”, che si è svolto in Italia e in Moldova, tra aprile e luglio 2018:
la prima fase del corso si è svolta a Torino, presso la sede di FORTE Chance Piemonte - agenzia formativa
incaricata della realizzazione dell’intervento di alta formazione, le due fasi successive si sono svolte a
Chişinău, presso la sede dell’AEE e presso l’UTM - Universitatea Tehnică a Moldovei.
L’evento di presentazione degli esiti dell’azione formativa è anche l’occasione per un confronto sulle
opportunità di sviluppo del settore energetico in Moldova, nel quadro dell’attuale framework normativo e
della Strategia di sviluppo nazionale, alla luce delle rafforzate competenze dei professionisti del settore.

