
       

 

 

 

 

Regione Lazio - Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro 

 
Città metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento I Servizio 4 “Servizi per la Formazione Professionale” 

 

Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 Asse III ob. spec. 10.4 – CUP F59D16000230009 

Invito a partecipare alle: 

GIORNATE DI APPROFONDIMENTO DELLA SCUOLA DELLE ENERGIE 
 

Nell’ambito del Progetto “Scuola delle Energie” cofinanziato dall’Unione Europea 
(Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale G02117 del 09/04/2016, 11666 del 21/09/2018 e G08688 
del 30/06/21 e Approvato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con Determinazione Dirigenziale 2250 del 31/05/2016 
e 5565 del 20/12/2018). 

 
La Scuola delle Energie organizza alcune giornate di approfondimento volte a fornire nozioni e strumenti per 
analizzare tematiche ambientali ed energetiche. L’obiettivo è quello di permettere l’acquisizione di informazioni 
e cluster di competenza utili sia al professionista che al cittadino sensibile ai temi dell’ambito energetico. Al 
termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni si rimanda alle SCHEDA DI 
SINTESI – ALLEGATO A. 
 
GIORNATA 
Mercoledì 26 gennaio 2022, orario 09.00-13.00/14.00-16.00: “Le comunità energetiche: produrre e consumare 

energia rinnovabile in modo locale, connesso e condiviso” – svolta in modalità FAD (formazione a distanza) 
utilizzando la piattaforma e-learning ACCADE. È consentito l’invio della domanda fino alle ore 23.59 del giorno 
23 gennaio 2022 e non è prevista la pubblicazione di un elenco degli ammessi. 
 
REQUISITI DI ACCESSO 
Le giornate sono aperte al pubblico interessato.  
Non sono ammessi a partecipare i dipendenti di amministrazioni pubbliche (cfr. POR 2014-2020). 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
Copia di un documento di identità in corso di validità 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per presentare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi e accedere al portale “Iscrizioni Scuole 
Tematiche” presente sul sito di Capitale Lavoro: https://domandepartecipazione.capitalelavoro.it/default.aspx. 
Effettuato l’inserimento dei dati personali e il caricamento del documento, occorre compilare la domanda di 
partecipazione e inviarla attraverso la procedura guidata. 
 
 
 
 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a Scuola delle Energie: scuolaenergie@capitalelavoro.it   

 
 

I dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs.196/03 e del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali n.679/2016 (RGPD). 
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Il Dirigente del Servizio 
(Stefano Carta) 
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