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FONTE UFFICIALE DI INFORMAZIONI
La pagina web dedicata a EnergiAbilità sul sito www.cesqa.it è la fonte più aggiornata e completa
di informazioni relative al corso. Altre informazioni fornite dall’organizzazione tramite altri canali
(giornali, altri siti, depliant, etc) possono subire variazioni successive. In caso di necessità è
possibile contattare il Centro Studi Qualità Ambiente allo 049 8275536/9.
DURATA E LUOGO DEL CORSO
Le lezioni sono programmate per essere fruite agevolmente da persone già occupate,
concentrando l’impegno complessivo in mediamente 1 giornata a settimana. Le lezioni in aula si
svolgono di norma il venerdì (8 ore), con una frequenza di 2 volte al mese; le restanti lezioni sono
a distanza e vengono effettuate sulla piattaforma e-learning (via web).
La durata del percorso formativo va dalla prima settimana di febbraio 2007 alla seconda settimana
di luglio 2007 – eventuali variazioni di calendario saranno segnalate sulla pagina web del corso e
notificate ai candidati.
Il corso ha una durata complessiva di 190 ore, delle quali 80 verranno effettuate in aula – a
Padova – e le restanti 110 attraverso e-learning, con il supporto di un’apposita piattaforma web.
MODALITÁ DI DOCENZA A DISTANZA
Ai partecipanti è richiesta la possibilità di fruire delle lezioni a distanza attraverso una postazione
PC con connessione internet (velocità di trasferimento dati consigliata: ADSL o superiore)
autonomamente individuata e gestita. All’inizio del corso verranno fornite le modalità di utilizzo
della piattaforma e-learning e durante lo svolgimento verrà garantito un adeguato supporto da
parte del tutor didattico.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Il titolo di studio richiesto è la laurea (vecchio ordinamento, laurea triennale nuovo ordinamento o
titolo equivalente). Il corso, finanziato dalla Commissione Europea e dal Dipartimento di Processi
Chimici dell’Ingegneria dell’Università di Padova, è gratuito.
SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI
L’ammissione al corso avverrà in base ad una graduatoria risultante dall’esame delle candidature
da parte di una commissione interna, il cui giudizio è insindacabile.
L’esame delle candidature avverrà in base alle esperienze lavorative (12 punti), della carriera di
studi (10 punti), di altri titoli e capacità (8 punti).
DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12.00 del 30 dicembre 2006 (non fa
fede il timbro postale).
I documenti richiesti per le candidature sono:
• Curriculum Vitae aggiornato
• certificato attestante la laurea
• una lettera di motivazione
• altri eventuali riconoscimenti
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Le domande vanno presentate a:

Centro Studi Qualità Ambiente (CESQA)
Dipartimento di Processi Chimici dell’Ingegneria
Università di Padova
via Marzolo, 9
35131 Padova,

attraverso una delle seguenti modalità:
• e-mail, a cesqa@unipd.it – specificare energiAbilità nell’oggetto della mail
• posta, all’indirizzo sopra indicato – specificare energiAbilità sulla busta
• consegna a mano in busta chiusa presso gli uffici del CESQA (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00
alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00)
In tutti i casi è necessario specificare a che indirizzo e-mail o numero di fax si vuole avere la
ricevuta di avvenuta consegna, che la segreteria provvede ad inviare una volta visionata la
completezza della documentazione. L’organizzazione non risponde di eventi che impediscono la
ricezione dei documenti.
La graduatoria di ammissione è pubblicata sulla pagina web del corso nel sito www.cesqa.it e
segnalata ai pre-iscritti via e-mail entro l’8 gennaio 2007.
Una volta pubblicata la graduatoria i candidati ammessi hanno tempo fino al 15 gennaio 2007
per effettuare l’iscrizione o rinunciare, comunque in forma scritta. In caso di rinuncia il diritto
all’iscrizione passa ai primi esclusi dalla graduatoria, in ordine e a completamento dei posti liberi.
POSTI DISPONIBILI
I posti disponibili sono 30.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione basato sulle presenze in aula e
web. Il conferimento dell’Attestato di partecipazione è subordinato ad un minimo di 80% di
presenze in aula e minimo 80% di lezioni web.
Nell’Attestato una menzione di merito sarà aggiunta sulla base dei seguenti elementi:
• Superamento dei test di autovalutazione presenti nei moduli di apprendimento della
piattaforma e-learning;
• Realizzazione e valutazione positiva di un elaborato critico in forma scritta concordato
durante il corso con il tutor didattico.
I lavori saranno valutati dall’organizzazione e dai docenti del corso.
Il corso non fornisce crediti formativi spendibili in concorsi pubblici.
DISCLAIMER

Gli autori sono responsabili per il contenuto di questo documento. Esso non riflette necessariamente le opinioni
dell’Unione Europea. La Commissione Europea non è responsabile per l’utilizzo delle informazioni ivi contenute.

