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Comune di Verbania 

REGOLAMENTO DEL CORSO 

CORSO PAES 

Verbania (VB)  

17 giugno – 9 luglio 2016 

1. GENERALITÀ 

Il corso PAES è un percorso formativo orientato alla divulgazione in ambito energetico. 

È un CORSO GRATUITO riservato a tutti coloro che sono residenti nel Verbano Cusio Ossola, che 

abbiano conseguito l’attestato di partecipazione come formazione specifica funzionale alla Certificazione delle 

Competenze di Esperto in Gestione dell’Energia (Corso EGE) o che abbiano competenze in ambito energetico. 

Scopo principale del corso è quello di preparare degli esperti, sia nell’ambito energetico, sia nell’ambito della 

comunicazione interpersonale, in grado di valorizzare le proposte innovative associate al PAES del 

Comune di Verbania.  

L’attività corsuale viene proposta da un partenariato che comprende: 

- Associazione ARS.UNI.VCO, con sede in Domodossola (VB) 

- Associazione Tecnologia, Scienza, Scuola, Società – TSSS, con sede in Verbania (VB) 

- Comune di Verbania 

2. DESTINATARI 

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono diventare divulgatori PAES per il Comune di Verbania, ossia: 

- professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, 

- iscritti a corsi di laurea universitari (I° e II° livello), ovvero a master e dottorati, 

- dipendenti e collaboratori di enti pubblici/enti privati e di società, 

- coloro che abbiano acquisito il diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente in 

materie tecnico/scientifiche, 

- coloro che, comunque, sono in possesso di opportune conoscenze tecnico-scientifiche e di 

conoscenze informatiche di base. 

3. POSTI DISPONIBILI  

Saranno disponibili un massimo di 20 partecipanti al CORSO PAES, di cui fino a 10 posti saranno riservati 

ai residenti nel Comune di Verbania. 

Le iscrizioni saranno accettate secondo ordine di ricezione, in caso di iscrizioni superiori alle disponibilità 

sarà data priorità ai possessori del DIPLOMA in EGE, mentre verrà stilata una graduatoria degli ulteriori 

richiedenti in base a valutazione CV. 

Il termine ultimo per presentare la domanda di iscrizione è lunedì 13 giugno 2016 entro le ore 18.00. 

Al termine del corso, venerdì 15 luglio 2016 a Verbania (ora e luogo da definire), i partecipanti effettueranno 

una prova d’esame (valutata in 30esimi) che determinerà una graduatoria di valutazione. 

 

I primi classificati della suddetta graduatoria, potranno essere contattati per diventare i divulgatori 

delle proposte innovative associate al PAES del Comune di Verbania. 
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4. MODULI E CALENDARIO DEL CORSO PAES  

Il CORSO PAES si sviluppa in 32 ore articolate in 8 moduli da 4 ore ciascuno nelle giornate di venerdì 

pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 e sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00 e si svolgerà a Verbania presso la 

sede del Comune in Via Fratelli Cervi, 5. 

Ogni modulo sarà articolato in tema, contenuti, valori, obiettivo specifico, sviluppando nello stesso tempo un 

obiettivo di tipo divulgativo e competenze di tipo scientifico-tecnico. 

 

DATA e ORA MODULO e DOCENZA 

Modulo I 

venerdì 17 giugno 2016 

dalle 14:00 alle 18:00 

Mercato dell’efficienza energetica 

Modulo II 

sabato 18 giugno 2016 

dalle 9:00 alle 13:00 

Fonti fossili: energie dal petrolio 

Modulo III 

venerdì 24 giugno 2016 

dalle 14:00 alle 18:00 

Fonti fossili: energie dal carbone 

Modulo IV 

Sabato 25 giugno 2016 

dalle 9:00 alle 13:00 

Fonti fossili: energie dal gas naturale 

Modulo V 

venerdì 1 luglio 2016 

dalle 14:00 alle 18:00 

Fonti rinnovabili: energie dall’aria 

Modulo VI 

sabato 2 luglio 2016 

dalle 9:00 alle 13:00 

Fonti rinnovabili: energie dall’acqua 

Modulo VII 

venerdì 8 luglio 2016 

dalle 14:00 alle 18:00 
Fonti rinnovabili: energie dal sole 

Modulo VIII 

sabato 9 luglio 2016 

dalle 9:00 alle 13:00 
Fonti rinnovabili: energie dalla terra 

Docenza a cura dell’associazione TSSS. 

 

5. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per effettuare l’iscrizione è necessario trasmettere alla segreteria organizzativa entro le ore 18.00 di 

lunedì 13 giugno 2016, all’indirizzo di posta elettronica segreteria@univco.it  

 

- modulo d’iscrizione compilato disponibile on line sul sito www.univco.it con autocertificazione di residenza 

- copia della carta d’identità 

- curriculum vitae aggiornato 

- copia dell’attestato di partecipazione a Corso EGE riconosciuto (se si possiede) 
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6. ORGANIZZATORI e GESTORE OPERATIVO E FINANZIARIO, 

� Associazione per lo Sviluppo della Cultura, degli Studi Universitari e della Ricerca nel Verbano 

Cusio Ossola (ARS.UNI.VCO). 

� Associazione TSSS – Tecnologia, Scienza, Scuola, Società. 

� Comune di Verbania  

L’Associazione ARS.UNI.VCO assume il ruolo di gestore operativo e finanziario del corso. 

 

7. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA e DIDATTICA  

La Segreteria Organizzativa è attivata presso la sede dell’Associazione ARS.UNI.VCO in Via Antonio 

Rosmini, 24 - 28845 Domodossola (VB), Tel. +39 0324 482548 - e-mail: segreteria@univco.it - web: 

www.univco.it. 

Tutte le informazioni relative al presente corso sono pubblicate e disponibili on line sul sito www.univco.it. 

La segreteria dell’Associazione è a disposizione per ulteriori approfondimenti. 

 

8. SEDE e INDICAZIONI 

 

Via Fratelli Cervi, 5 

28921 Intra (VB) 


