
 

 

 
 

 

PROGRAMMA  
SCHEDA DI SINTESI Allegato A.1 

Tipologia di azione 
Giornata a catalogo - Nell’ambito del Progetto “Scuola delle Energie 2016 - 2020 ” 
cofinanziato dall’Unione Europea. Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 
Asse III ob. spec. 10.4 – CUP F89D16000750009 

Titolo  Misure comportamentali per il risparmio e l’efficienza energetica e Laboratorio pratico 

Edizione 2020 

Data  Martedì 16 giugno 2020, ore 9.00 – 12.00 / 16.00 – 18.00  

Durata 
5 ore in FAD e 1 un’ora di studio individuale tra la sessione della mattina e quella del 
pomeriggio 

Obiettivi e destinatari 

Le più recenti teorie di scienze del comportamento hanno dato prova di poter contribuire in 
maniera significativa alla riduzione dei consumi energetici e idrici a livello domestico ed 
industriale. Il corso si rivolge a diplomati e laureati interessati a professioni nel settore 
dell’efficienza e del risparmio energetico.  
Dopo una panoramica sulle teorie del cambiamento comportamentale applicate al settore 
energetico, presenta una metodologia per lo sviluppo di programmi di cambiamento 
comportamentale (progettazione, valutazione dei risultati e monitoraggio), analizza best 
practice realizzate a livello nazionale ed internazionale e si conclude con una serie di 
raccomandazioni dedicati agli sviluppatori dei progetti. Nella seconda parte, i partecipanti 
avranno modo di applicare i principi e gli strumenti acquisiti per la preparazione di una 
proposta progettuale di massima. 

Contenuti/Moduli 

MATTINA  

 Introduzione 

 Panoramica su consumo energetico e comportamento umano  

o L’uso dell’energia e il comportamento umano 

o Il potenziale di cambiamento dei programmi di behaviour change 

 Teoria dei programmi di cambiamento comportamentale  

o Review delle teorie  

o Le pratiche energetiche 

o Le culture energetiche 

 Guida pratica allo sviluppo dei programmi 

 Casi Studio  



 

 

 
 

 

 Assegnazione ad ogni partecipante di un’esercitazione da discutere nel laboratorio 

del pomeriggio 

POMERIGGIO 

Laboratorio pratico per la stesura, la presentazione e la gestione di progetti di “behaviour 

change” nel settore dell’efficienza energetica.   

Metodologia didattica 5 ORE IN FAD e 1 ORA DI STUDIO INDIVIDUALE 

Termine iscrizioni Lunedì 15 giugno ore 12.00 

Note 

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi e accedere al portale 
“Iscrizioni Scuole Tematiche” consultabile sul sito www.capitalelavoro.it. 
Si ricorda che nella sezione Pannello di controllo  Impostazioni utente del portale è 
necessario inserire tutte le informazioni personali richieste (completando le schede: 
Anagrafica; Recapiti; Contatti; Documento di identità e Allegati). Solo dopo aver completato 
l’inserimento di tutti i dati, nella sezione Pannello di controllo  Domande di partecipazione 
sarà possibile inserire la domanda seguendo la procedura. RICORDIAMO DI PREMERE IL 
BOTTONE DI INVIO DOMANDA PER VALIDARE LA STESSA.  

Non è prevista la pubblicazione di un elenco degli ammessi.  

LA PARTECIPAZIONE È APERTA E GRATUITA 

Piattaforma FAD 
Piattaforma e-learning ACCADE. Finalizzata correttamente l’iscrizione riceverai tramite 
email, il giorno prima, il link per accedere al corso. 

Contatti 
Per informazioni e disdette scrivere a: Capitale Lavoro S.p.A.  
Email: scuolaenergie@capitalelavoro.it 
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