Cooperazione bilaterale Italia - Moldova
La Mobilità Internazionale del Lavoro

Intervento di cooperazione formativa nel settore dell’efficienza energetica

Nel quadro della cooperazione bilaterale tra Italia e Moldova, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle
politiche di integrazione del Ministero italiano del Lavoro ed ANPAL Servizi hanno proposto all’AEE- Agenţia
pentru Eficienţă Energetică (Agenzia per l’Efficienza Energetica) del Ministero dell’Economia moldavo
un’iniziativa di cooperazione formativa per la realizzazione di un corso di alta formazione nel settore
dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, finalizzato al rafforzamento del settore e del relativo
sistema di formazione professionale.
Il corso di alta formazione “European standards and installations certification systems for civil and industrial
use” è stato coordinato ed interamente finanziato con fondi nazionali italiani dal progetto “La Mobilità
Internazionale del Lavoro”, attuato da ANPAL Servizi.
L’attività formativa è stata affidata, con procedura ad evidenza pubblica, a FORTE Chance Piemonte, soggetto
tecnico qualificato con esperienza nel settore energetico. Destinatari dell’intervento (119 ore di formazione)
20 tecnici/formatori moldavi, selezionati dall’AEE con il supporto tecnico di FORTE Chance Piemonte.
Il corso di formazione ha previsto moduli teorici e pratici incentrati sulle seguenti tematiche:
-

Principi dell’efficienza energetica
Quadro delle politiche e della normativa europea
Incentivi e agevolazioni per le fonti rinnovabili
Analisi del risparmio energetico
Certificazione energetica degli edifici
Verifica dell’efficienza degli impianti
Bilancio energetico
Tecnologie, sistemi e metodi innovativi
Principi di progettazione per l’efficienza energetica

Il contenuto di ciascun modulo è stato adattato alle esigenze e alle strategie moldave nel campo
dell'efficienza energetica, evidenziate da un’analisi specifica condotta dagli esperti di FORTE Chance
Piemonte prima dell'inizio del corso di formazione. Le lezioni sono state realizzate in lingua inglese da docenti
con almeno tre anni di esperienza e un servizio di tutoring è stato garantito per l'intera durata del corso.
Il corso si è svolto in Italia e in Moldova, tra aprile e luglio 2018, secondo la seguente articolazione:
1.
Prima fase
formativa
(70 ore)
in Italia

2.
Elaborazione
dei Project
Works Prima fase
(un mese)
in Moldova

3.
Seconda fase
formativa
(35 ore)
in Moldova

4.
Elaborazione
dei Project
WorksSeconda fase
(un mese)
in Moldova

5.
Terza fase
formativa
(14 ore)
in Moldova

6.
Presentazione
dei Project
Works

in Moldova

1. Prima fase formativa (70 ore): 12-24 aprile 2018. Attività d’aula e di laboratorio; visite didattiche
Sede: Torino, Italia
Durata: due (2) settimane
Programma giornaliero: sette (7) ore/giorno
Obiettivi: Approfondimento degli standard europei e dei sistemi di certificazione degli impianti ad
uso civile e industriale.
2. Elaborazione dei Project Works – Prima fase
Al termine della prima fase del corso, ai discenti sono stati assegnati Project Works aventi ad oggetto
ipotesi di intervento di ordine tecnico, formativo, divulgativo o normativo, funzionali allo sviluppo
del settore in Moldova e coerenti con lo stato di attuazione delle politiche locali nel settore e con i
bisogni evidenziati dall’AEE. Durante questa prima fase di elaborazione dei Project Works (un mese),
FORTE Chance Piemonte ha garantito assistenza a distanza ai corsisti.
Sede: Moldova
Durata: Un mese
3. Seconda fase formativa (35 ore). 28 maggio - 1 giugno, 2018. Attività d’aula
Sede: Chişinău, Moldova
Durata: una (1) settimana
Programma giornaliero: sette (7) ore/giorno - per cinque (5) giorni
Obiettivi: Analisi e approfondimento di temi tecnici e di settore, finalizzati alla messa a punto dei
Project Works.
4. Elaborazione dei Project Works - Seconda fase
Durante la seconda fase di elaborazione dei Project Works (un mese), FORTE Chance Piemonte ha
garantito assistenza a distanza ai corsisti.
Sede: Moldova
Durata: Un mese
5. Terza fase formativa (14 ore): 9-10 luglio, 2018. Ottimizzazione dei Project Works
Sede: Chişinău, Moldova
Durata: due (2) giorni
Programma giornaliero: sette (7) ore/giorno
Obiettivi: Ottimizzazione dei Project Works e messa a punto delle relative presentazioni, con il
supporto del docente di FORTE Chance Piemonte.
6. Presentazione dei Project Works: 18 ottobre 2018
Al termine del percorso formativo, i partecipanti, supportati da un esperto, presenteranno i loro
Project Works nel corso di un evento conclusivo, alla presenza di Istituzioni e stakeholders italiani e
moldavi; l’evento si terrà a Chişinău il 18 ottobre 2018.
Il progetto “La Mobilità internazionale del lavoro” ha sostenuto i costi di formazione, le spese di viaggio e
soggiorno dei corsisti per la prima sessione di formazione in Italia.

