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LA RETE DELLA SOSTENIBILITA’ E DELLE ENERGIE 
RINNOVABILI 

 
Obiettivi del corso: L’operazione intende consolidare e animare una “rete” di Operatori Economici che vivono nel territorio e che 
operano sui temi della sostenibilità, fornendo strumenti e metodologie per comunicare e promuovere in modo chiaro ed efficace la 
sostenibilità della propria scelta/investimento energetico in una rete che coinvolga cittadini, scuole e famiglie interessate a conoscere le 
moderne tecnologie e gli ambiti della sostenibilità presenti nelle strutture del territorio in un’ottica di multifunzionalità. 
 
Contenuti del corso: 

− Modulo1: Contesto di riferimento: la situazione delle FER a livello nazionale; regionale e provinciale; Strategie di incentivazione 
delle fonti energetiche rinnovabili, esempi sulle potenzialità offerte e sui risultati ottenuti, diagnosi energetica della propria impresa 
e monitoraggio dei consumi. 

− Modulo 2: Il turismo sostenibile e le fonti rinnovabili: conoscenza del territori, principi dello sviluppo sostenibile e strumenti di 
conservazione del patrimonio culturale e rurale. Come effettuare il marketing e la comunicazione della propria attività, strumenti 
tecnologici per la promozione turistica, la trasformazione dell’azienda agricola in un parco dell’energia rinnovabile, 
predisposizione di materiale didattico e promozionale (brochure, cartellonistica...), accoglienza in azienda e realizzazione della 
didattica, promozione dell’azienda e rapporto con il mondo della scuola.  

 
Docenti: Esperti del settore individuati da Dinamica con la collaborazione del C.I.S.E Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico 
che da tempo si occupa di analisi e progettazione nel settore ambientale  ed energetico. 
 
Metodologie didattiche: Accanto a momenti di formazione frontale in aula, è previsto un coinvolgimento attivo dei partecipanti con 
l’attuazione di un project work. Si prevedono due modalità di Project work: un primo tipo finalizzato alla simulazione di un caso reale di 
impresa attraverso la messa a punto di un modello per favorire l’inserimento o la corretta gestione di un impianto a FER, un secondo tipo 
finalizzato agli operatori che intendono cogliere l’opportunità di incrementare il proprio reddito attraverso l’apertura dell’azienda a persone 
interessati alle FER  
 
Destinatari: È prevista la partecipazione di 12 operatori economici.  
Sono ammessi titolari di impresa, dipendenti e collaboratori dell’azienda.  
 
Criteri di selezione: Le domande saranno esaminate in base all’ordine di arrivo. Sarà garantito un numero minimo di adesioni da parte di 
donne, fino al raggiungimento del 50% dei posti disponibili. Sarà data priorità agli operatori economici non agricoli. 
 
Attestati rilasciato: Attestato di frequenza.  
 
Termine iscrizione: Il termine per l’iscrizione è il 09/03/2012.  L’avvio del corso è previsto il 19/03/2012 
 
Durata del percorso: Il percorso è della durata di 75  ore, di cui  32 ore teorico-pratiche, 21 ore di viaggio studio in Trentino Alto Adige e 
22 ore di  project work. 
 
Quota di partecipazione: 157,50 euro 
 
Sede didattica del corso: Dinamica Soc. Cons. a r.l. V. Antonio Vivaldi 13/A 
 

Per informazioni ed iscrizioni:  
Dinamica Soc. Cons. ar.l V. Antonio Vivaldi,13/A - Forlì  

Tel 0543/724670 ; fax 0543/795265  r.mambelli@dinamica-fp.it 
 


