
 

 

 
 

 

PROGRAMMA  
SCHEDA DI SINTESI Allegato A.2 

Tipologia di azione 
Giornata a catalogo organizzata in collaborazione con Enea - 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  Energia sostenibile: come diventare protagonisti della transizione energetica 

Edizione 2022 

Data  Giovedì 15 dicembre 2022, ore 10.00 – 13.00 / 14.00 – 16.00 

Durata 5 ore in FAD e 1 un’ora di studio individuale  

Obiettivi e destinatari 

Obiettivo della giornata è illustrare come l’efficienza energetica sia uno degli strumenti 
principali per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e i crescenti costi energetici; 
Saranno illustrate le direttive europee che forniscono linee guida per una crescita 
sostenibile e la centralità dei consumatori nel processo di transizione ecologica. La 
giornata si rivolge a tutte le persone interessate, non sono richieste competenze 
specifiche pregresse. 

Contenuti 

 Definizione efficienza energetica 

 Efficienza energetica e cambiamento climatico  

 Renovation Wave 

 Efficienza energetica e Risparmio Energetico 

 Clean European Package  

 Consumatori al centro delle politiche energetiche dell’unione Europea 

 Ruolo individuale e collettivo dei consumatori per favorire la transizione energetica 

 Cenni sulla normativa in materia di Comunità Energetica e Autoconsumo collettivo 

Metodologia didattica 5 ore in FAD e 1 ora di studio individuale 

Termine iscrizioni 13 dicembre 2022 ore 23:59 

Note 

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi e accedere a 
https://domandepartecipazione.capitalelavoro.it/default.aspx. 
Si ricorda che nella sezione Pannello di controllo  Impostazioni utente del portale è 
necessario inserire tutte le informazioni personali richieste (completando le schede: 
Anagrafica; Recapiti; Contatti; Documento di identità e Allegati). 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. RICORDIAMO DI PREMERE IL 
BOTTONE DI INVIO DOMANDA PER VALIDARE LA STESSA.  

Non è prevista la pubblicazione di un elenco degli ammessi.  

LA PARTECIPAZIONE È APERTA E GRATUITA. 

https://domandepartecipazione.capitalelavoro.it/default.aspx


 

 

 
 

 

NON SONO AMMESSI A PARTECIPARE I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(cfr. POR 2014-2020). 

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

Contatti 
Per informazioni e disdette scrivere a: Capitale Lavoro S.p.A.  
Email: scuolaenergie@capitalelavoro.it 
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