
 

 

  

          
LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO EUROPA – UFFICIO FONDO SOCIALE EUROPEO E L’ENTE FOR.ES. 
FORMAZIONE E SVILUPPO S.R.L. CON IL CONCORSO FINANZIARIO DELL’UNIONE EUROPEA, FONDO SOCIALE EUROPEO 
E DELLO STATO ITALIANO, ORGANIZZANO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO COFINANZIATO DAL FSE 
2007-2013 UN CORSO DENOMINATO  

 
GESTIONE INTEGRATA DI QUALITA’, SICUREZZA E AMBIENTE 

 IN OTTICA DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
(cod. 2012_4I.09.13) 

 
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO: 15 laureati preferibilmente ad indirizzo tecnico-scientifico o economico di età inferiore ai 
36 anni, residenti o domiciliati in provincia di Trento (con precedenza assoluta per i residenti) con i seguenti requisiti: neolaureati privi di 
occupazione che al momento dell’effettuazione dello stage non abbiano conseguito il titolo di studio da oltre 12 mesi oppure inoccupati o 
disoccupati iscritti alle liste del Centro per l’Impiego. 
 
COMPETENZE PROFESSIONALI OFFERTE: Il corso intende formare una figura professionale innovativa con competenze nel 
monitoraggio delle procedure relative ai sistemi di sicurezza, qualità, ambiente e nella predisposizione degli interventi di razionalizzazione 
energetica. 
 
ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DELL'INTERVENTO: La durata complessiva è di 1000 di cui 560 di aula e/o laboratorio, 120 di  
lingua inglese (svolte in Inghilterra) e 320 di stage. I principali contenuti sono: impresa, ambiente e formula imprenditoriale; informatica di 
base e gestionale; inglese con soggiorno all’estero; impianti ad energia elettrica e termica; tecnologie ed impianti ad energia rinnovabile; 
impatto ambientale e risparmio energetico; certificazioni, bilancio, rapporto e indicatori ambientali; normative di riferimento: OHSAS 
18001, ISO 14001, EMAS II; sistema integrato di qualità-ambiente-sicurezza. 
 
MODALITÀ DI FREQUENZA ED AGEVOLAZIONI PREVISTE: E’ prevista una frequenza giornaliera di 8 ore dal lunedì al venerdì. 
Il corso è completamente gratuito e previo accertamento della frequenza (almeno il 70% del monte ore complessivo dell’intervento formativo 
ed almeno il 50% delle ore previste per lo stage aziendale) ed un giudizio finale di profitto positivo, ai partecipanti disoccupati, inoccupati o 
privi di occupazione e con età inferiore ai 36 anni (requisiti posseduti al momento dell’iscrizione) sarà corrisposta un’indennità di frequenza 
pari a euro 1,50 per ogni ora corsale effettivamente frequentata. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
MODALITÀ E TERMINE ULTIMO PER LA SEGNALAZIONE DI DISPONIBILITÀ:  
La scheda di adesione, debitamente compilata e firmata, dovrà essere inoltrata ad una delle sedi della Struttura Multifunzionale 
Territoriale Ad Personam entro il 20 maggio 2013.  In caso di invio per fax (al numero 0461 390707) o per posta (all’indirizzo: Struttura 
Multifunzionale Territoriale ad Personam, Via Pranzelores 69, 38121 - Trento) è necessario allegare fotocopia della carta d’identità e del 
codice fiscale. 
Le schede di adesione spedite a mezzo posta dovranno essere inviate mediante raccomandata A/R, assicurata A/R, o posta celere A/R (farà 
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante). La scheda di adesione è disponibile presso le diverse sedi della Struttura Multifunzionale 
Territoriale Ad Personam oppure scaricabile dai siti www.fse.provincia.tn.it (opportunità FSE per i cittadini – percorsi formativi)  
 
MODALITÀ DI SELEZIONE E TITOLI DI PREFERENZA: La selezione avverrà mediante test psico-attitudinali e colloqui 
motivazionali individuali orientati alla verifica delle motivazioni del candidato. La selezione, si svolgerà presso la sede della società 
Formazione e Sviluppo s.r.l., Via Brennero 117 a Trento il 27 maggio 2013 a partire dalle ore 9.30.  Per i titoli di preferenza vedasi 
quanto indicato al punto “destinatari e requisiti di accesso”. Non seguiranno ulteriori avvisi di convocazione. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: La sede del corso è presso la struttura formativa della società Formazione e Sviluppo s.r.l., Via Brennero, 117 
a Trento. 
Per ulteriori informazioni contattare telefonicamente o di persona il Soggetto attuatore For.es. – Formazione e Sviluppo s.r.l. (Via Brennero, 117 – Trento 
– tel. 0461 420655, fax 0461 420508, email: info@foresweb.com) o la Struttura Multifunzionale Territoriale dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo - Numero 
verde 800 163 870, oppure consultare il sito dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo all’indirizzo: www.fse.provincia.tn.it 


