
Hai pensato al tuo futuro professionale?
Sei interessato ai settori dell’ENERGIA,

dell’AMBIENTE e dell’EDILIZIA?

Il Percorso  è promosso dalla Provincia Autonoma di Trento ed attuato dal CFP ENAIP di Villazzano.

Non esitare a contattarci per avere informazioni
Il nostro staff sarà lieto di rispondere alle tue domande!

Visita il nostro sito e la nostra pagina facebook 

www.enaiptrentino.it
@altaformazionevillazzano

oppure contattaci per un appuntamento

altaformazionevillazzano.segreteria@enaip.tn.it
0461.1727873

percorsi di ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Energia
e ambiente

Edilizia
sostenibile



ISCRIZIONI ANNUALI

0461.1727873

alta formazione di villazzano

altaformazionevillazzano.segreteria@enaip.tn.it

www.enaiptrentino.it

CFP ENAIP di Villazzano
Via Asiago, 14 - 38123 TRENTO

DOCENZA

I docenti sono liberi professionisti, titolari di im-
presa, tecnici di settore nell’ambito pubblico e 
privato, docenti universitari e ricercatori in pos-
sesso di comprovata esperienza relativa all’uni-
tà formativa di riferimento.

REQUISITI GENERALI

Al percorso di Tecnico superiore per L’Energia e 
l’Ambiente può accedere chi è in possesso dei 
seguenti requisiti:

- diploma di scuola secondaria superiore con 
esperienza professionale e/o formativa nel 
settore;

- giovani in possesso di diploma di scuola se-
condaria superiore con propensione al setto-
re (per giovani si intendono di norma coloro 
che non hanno superato il 29° anno di età);

- persone occupate in possesso di qualsiasi ti-
tolo di diploma di scuola secondaria superio-
re con propensione al settore.

DIRITTO ALLO STUDIO

Gli studenti dell’Alta Formazione Professionale 
possono usufruire delle borse di studio e dei 
prestiti d’onore messi a disposizione dall’Opera 
Universitaria di Trento.
Per informazioni consultare il sito
www.operauni.tn.it

DURATA

Il percorso ha durata di 24 mesi. Il tirocinio ha 
durata di quattro mesi il primo anno e di cinque 
il secondo anno.
Data di inizio del nuovo percorso:
GENNAIO DI OGNI ANNO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le adesioni alle valutazioni in ingresso si po-
tranno effettuare accedendo al Portale dei ser-
vizi online del Trentino www.servizionline.pro-
vincia.tn.it

PIANO DI STUDI

- attività d’aula e laboratorio, durante le quali 
vengono affrontate tematiche di ambito cultu-
rale, scientifico, tecnico e tecnologico;

- esperienze di tirocinio (praticantato) presso 
aziende altamente strutturate che si occupano 
di produzione dell’energia (idroelettrica, coge-
nerazione, fonti rinnovabili), di distribuzione in 
alta, media e bassa tensione, di servizi di ge-
stione di igiene urbana, depurazione, gestione 
della rete idrica, nonchè gestione ecologica dei 
rifiuti solidi civili e industriali.

Tecnico Superiore
per l’Energia e l’Ambiente

PIANO DI STUDI

- attività d’aula e laboratorio, durante le quali 
vengono affrontate tematiche di ambito cultu-
rale, scientifico, tecnico e tecnologico;

- esperienze di tirocinio (praticantato) presso 
aziende altamente strutturate nel settore delle 
costruzioni, ristrutturazioni e manutenzioni. 

Tecnico Superiore
per l’Edilizia Sostenibile


