
 

 

Master non universitario 
 

 
 

ESPERTO IN PIANIFICAZIONE STRATEGICA  
E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE 

 

Il Cenacolo Domenicano ed il CE.S.I.S. –
Centro Studi ed Iniziative per lo Sviluppo 
Locale ed Integrato organizzano un master 
non universitario pubblicato nel Catalogo 
Interregionale di Alta formazione, strumento 
promuovente le migliori proposte formative 
di enti ed organismi appartenenti alle 
Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, 
Lazio, Sardegna e Sicilia. 
 
OBIETTIVI 
Il master intende formare professionisti 
esperti nella pianificazione strategica e 
programmazione delle risorse energetiche 
che siano in grado di favorire l'evoluzione di 
comportamenti responsabili e sostenibili, volti 
a promuovere l'innovazione tecnologica e i 
risultati della sperimentazione innovativa nel 
settore delle energie rinnovabili.  
Tale figura potrà svolgere attività di 
consulenza presso imprese private e/o enti 
pubblici (Regioni, Comuni, Provincie, 
Agenzie per l'energia etc...). 
 
DESTINATARI 
Il Master è rivolto a laureati disoccupati e 
occupati, in possesso di laurea triennale 
/vecchio ordinamento appartenente ad uno 
dei seguenti gruppi: gruppo agrario; gruppo 
architettura; gruppo economicostatistico; 
gruppo geo-biologico; gruppo ingegneria; 
gruppo scientifico. 
 
STRUTTURA DEL MASTER 
Il master si articola in 5 moduli, per un totale 
complessivo di 500 ore. Ogni modulo è 
articolato in:  

 Sessioni d'aula: lezioni frontali su teorie, 
approcci e strumenti per pianificazione e 
programmazione delle risorse energetiche; 

 Case History: la narrazione di imprese di 
pianificazione e programmazione di fonti 
rinnovabili. 

COSTI E VOUCHER 
Il costo totale del master a persona è di  
€ 4.000,00. Il master è inserito nel Catalogo 
Interregionale dell'Alta Formazione. 
E' possibile quindi richiedere alla Regione Siciliana 
la concessione di un assegno formativo (Voucher) 
per la copertura totale del costo del master: 
www.altaformazioneinrete.it. 
 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO AI 
FINI DELL’ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER 
DA EFFETTUARSI ENTRO IL  

24 GIUGNO 2009 
PRESSO IL SITO 

www.altaformazioneinrete.it. 
 
CERTIFICAZIONE 
È previsto il rilascio delle seguenti certificazioni: 
Certificato di frequenza 
Diploma di specializzazione. 
 
DOCENTI 
I docenti saranno professionisti del settore ed 
esperti sui temi scientifici di riferimento, alcuni 
di questi appartenenti all’università di Messina 
 
SEDE DEL MASTER 
Il master avrà una durata complessiva di 500 
ore e si svolgerà presso la sede del  

Cenacolo Domenicano 
Via P. Barbagallo, 1 – 96010 Solarino. 

 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

CENACOLO DOMENICANO 
Via P. Barbagallo, 1  96010 Solarino (SR) 

Tel. 0931/921162 - Fax 0931/922933 
www.cenacolosolarino.it 

e.mail: info@cenacolosolarino.it 
 

CE.S.I.S. 
Piazza Regina Elena – Cortile Cancemi, 8 
96012 Avola (Sr) - Tel/fax: 0931831285 

www.cesis-sviluppo.it 
e-mail: info@cesis-sviluppo.it

 


