PROGRAMMA
SCHEDA DI SINTESI Allegato A2
Tipologia di azione

Giornata a catalogo - Nell’ambito del Progetto “Scuola delle Energie 2016 - 2020”
cofinanziato dall’Unione Europea. Programma Operativo Regionale Lazio FSE
2014/2020 Asse III ob. spec. 10.4 – CUP F89D16000750009

Titolo

Le comunità energetiche rinnovabili: dall’idea all’analisi di fattibilità

Edizione

2022

Data

28 giugno 2022

Durata

Orario 15.30 - 18.30

Obiettivi e destinatari

La giornata avrà lo scopo di dare strumenti tecnici per l’analisi di fattibilità di una CER
utili valutare la sostenibilità economica del progetto ma anche approfondendo
l’analisi dei benefici sociali che una CER può generare. Si analizzeranno casi studio e
si valuteranno i risultati ottenuti da esperienze già avviate.
La giornata è rivolta al pubblico interessato. Non sono ammessi a partecipare i
dipendenti di amministrazioni pubbliche (cfr. POR 2014-2020).

Premesse e contenuti

La lotta ai cambiamenti climatici vede l’Europa tra i protagonisti della transizione
energetica. L’Italia ha recepito la direttiva europea RED II (sulle energie rinnovabili)
approvando il Dlgs 199 dell’8 novembre 2021 che definisce tra le altre cose il
funzionamento e gli obiettivi delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).
Nel decreto si stabilisce che “[…] i clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il
diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili. […] l'obiettivo principale
della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di
comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello
di realizzare profitti finanziari […]” [Art. 31 Comunità energetiche rinnovabili].
La giornata approfondirà i seguenti aspetti:
 Elementi di progettazione tecnica di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili
 Analisi di fattibilità tecnica ed economica delle CER
 Monitoraggio e gestione delle CERS

Metodologia didattica

La giornata sarà svolta a distanza attraverso la piattaforma e-learnig Accade. I
candidati ammessi alla partecipazione riceveranno tramite e-mail il link per accedere
alla giornata.

Termine iscrizioni

Ore 23.59 del 22 giugno 2022

Note

Non sono ammessi a partecipare i dipendenti di amministrazioni pubbliche (cfr. POR
2014-2020).

Sede

Piattaforma e-learning ACCADE. Finalizzata correttamente l’iscrizione riceverai
tramite email, il giorno prima, il link per accedere al corso.

Contatti

Per informazioni e disdette scrivere a: scuolaenergie@capitalelavoro.it

Iscrizioni

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi e accedere al
portale dedicato alle Iscrizioni delle Scuole Tematiche:
https://domandepartecipazione.capitalelavoro.it/default.aspx .
Saranno considerate valide esclusivamente le domande inserite attraverso il suddetto
sistema informatico. Si ricorda che nella sezione Pannello di controllo  Impostazioni
utente del portale è necessario inserire tutte le informazioni personali richieste
(compilando le schede: Anagrafica; Recapiti; Contatti; Documento di identità e
Allegati) e allegare i documenti obbligatori richiesti. Solo dopo aver completato
l’inserimento di tutti i dati, nella sezione Pannello di controllo  Domande di
partecipazione sarà possibile inserire la domanda seguendo la procedura. Al termine
della compilazione della domanda si ricorda di inviare la stessa attraverso il tasto
“invio” contrassegnato dall’icona bustina.
Non è prevista la pubblicazione di un elenco degli ammessi.
LA PARTECIPAZIONE È APERTA E GRATUITA.

