Prospetto riepilogativo delle candidature accolte con riferimento al Piano attuativo 2017-18
PROGETTO IREN
PROSPETTO DI DETTAGLIO PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESSO IL GRUPPO IREN PER AREE TEMATICHE, AMBITI PROVINCIALI

Area tematica/job profile

Progetti

Conoscenze/Abilità

Funzioni/Direzioni Iren

Istituzioni Scolastiche

n studenti classe
IV accoglibili a.s.

CLASSI III -Indirizzi di studio
(a.s. 2017/2018)

2018/2019

comunicazione

supporto ai progetti di formazione e di educazione conoscenza dei principi di base delle
Eduiren
ambientale / supporto a campagne informative ed strutture aziendali e della comunicazione
eventi
affiancamento nella progettazione di aule e Comunicazione
gestione materiale di comunicazione

IIS "Blaise Pascal" (RE)

1

1 - Liceo Scientifico

Liceo Artistico "G.Chierici" (RE)

1

1 - Liceo Artistico

analisi di laboratorio, gestione dati

conoscenza biologia e normativa di settore

Laboratori

IIS "Marconi" (PC)

4

1 - Chimica e Materiali

conoscenza della normativa di settore
conoscenza del sistema tariffe e tassazione
gestione dati contrattuali in DB
gestione clienti

commerciale front office /back office
gestione del credito ambientale

IT "Luigi Einaudi" (RE)

2

1 - Amministrazione, Finanza e Marketing

gestione back office
gestione fatturazione/credito

IT "Melloni" (PR)

4

1 - Amministrazione, Finanza e Marketing

IIS "Russel" (RE)

1

1- Meccanica,Meccatronica ed Energia

IIS "Mandela" (RE)

2

1- Manutenzione e Assistenza Tecnica

ITIS "Leonardo Da Vinci" (PR)

3

1- Meccanica,Meccatronica ed Energia

IIS "Marconi" (PC)

3

1- Manutenzione e Assistenza Tecnica

gestione reti idriche

IT "Angelo Secchi" (RE)

6

2 - Costruzioni, Ambiente e Territorio

Reti

IT "Rondani" (PR)

laboratori

amministrativo/finanziario

attività di gestione dei dati per la manutenzione degli
impianti
tecnico/operativo

tecnico/progettuale

censimento/strumenti/servizi per la gestione
geolocalizzata delle reti idriche e fognarie relativa
gestione cartografica/ impianti

gestione impianti
Teleriscaldamento
nozioni di base gestione database
conoscenza dei flussi di processo degli
impianti Iren
tecniche di pianificazione e intervento
tecnico
strumentazione e materiali
utilizzo degli strumenti cartografici con
utilizzo dei dati di geolocalizzaizone
gestione reportisitica
elaborazione statistiche

Reti idriche
Reti impianti Gas

4

1 - Costruzioni, Ambiente e Territorio

Reti
TOTALE

Nei prossimi giorni il Gruppo Iren contatterà le Istituzioni Scolastiche individuate per la realizzazione dei percorsi al fine di avviare la fase di progettazione degli stessi.

31

12

