
ALCOTRA – CBET 



Il PROGETTO CBET

Progetto finanziato nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliero 

ITALIA-FRANCIA - INTERREG ALCOTRA 

ASSE PRIORITARIO IV: 

inclusione sociale e cittadinanza europea

OBBIETTIVO TEMATICO 10: 

Aumentare l’offerta educativa e formativa e le competenze professionali 

transfrontaliere

Ampliamento dell’offerta educativa e formativa transfrontaliera e bi nazionale

DURATA: 36 mesi

INIZIO: MAGGIO 2017

FINE:  APRILE  2020



I PARTNER CBET



Il PROGETTO CBET

L’obiettivo generale del progetto è la sperimentazione di dispositivi 

innovativi di formazione pratica per lo sviluppo di competenze tecniche 

informali e non formali in ambito energetico (EE, FER, BioEdilizia).

CBET genererà e sperimenterà percorsi bi-nazionali congiunti, nel settore di 

interesse transfrontaliero delle FER (Fonti da Energia Rinnovabili) con modalità 

che verranno costruite sul progetto, anche mettendo a disposizione le 

esperienze maturare dai partner su altri progetti di cooperazione

L’implementazione dei dispositivi avverrà grazie al coinvolgimento di poli di 

innovazione / parchi tecnologici e imprese innovative specializzate nei 

temi energetici che parteciperanno al processo di definizione dei contenuti 

didattici ed elaborazione del modello formativo tra Italia e Francia.



I DISPOSITIVI FORMATIVI

ENVIRONMENT PARK DURANTE ILPROGETTO SPERIMENTERA’ QUATTRO 

DISPOSITIVI FORMATIVI

• CAPPOTTI TERMICI

• IMPIANTI FOTOVOLTAICI

• IMPANTI SOLARI TERMICI

• TENUTA ALL’ARIA

EROGANDO 24 CORSI E COINVOLGENDO 480 STUDENTI E 120 INOCCUPATI

I QUALI AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RICEVERANNO UN 

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE DELLE COPETENZE ACQUISITE











Corsi da erogare
1) Installatore impianti solare 

termico 6 corsi di cui 4 nel 

2018 a partire da Marzo 2018

2) Posatore sistemi per 

tenuta all’aria 6 corsi di cui 

2 nel 2018 a partire da 

marzo



Ricerca imprese del polo CLEVER con cui 

collaborare per la creazione dei dispositivi 

formativi e l’erogazione dei corsi

1) Installatore impianti solare termico 6 corsi di cui 4 nel 2018 a partire da 

Marzo 2018

2) Posatore sistemi per tenuta all’aria 6 corsi di cui 2 nel 2018 a partire da 

Marzo 2018



ENVIRONMENT PARK S.p.A.

Stefano Dotta

stefano.dotta@envipark.com

Via Livorno, 60 - 10144 Torino - IT

T +39.011.2257536

F +39.011.2257225

www.envipark.com


