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L’esperto aziendale “green”, una
nuova laurea dell’Università di
Bologna
  30/11/2019   redazione

L’Università di Bologna è l’unico partner italiano del progetto
europeo GrEnFin (Green Energy Market and Finance), un corso di
laurea internazionale per la formazione del Sustainable Energy Expert,
un esperto che aiuta le aziende a trasformare le proprie politiche
energetiche. Sempre più richiesto a causa dell’urgenza
di “decarbonizzare” l’economia europea,  il corso di laurea formerà
esperti che potranno certi�care le aziende dal punto di vista energetico
e gestire l’impatto economico che portano le scelte per il passaggio al
“low carbon”. Fornirà anche competenze nell’ingegneria delle fonti
energetiche, nell’economia sostenibile e nella gestione del rischio
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attraverso strumenti �nanziari.  Da questo progetto, �nanziato dalla
Commissione europea con 1 milione di euro, nascerà inizialmente una
“summer school” e in seguito una classe sperimentale con 20 alunni.
Le università, con l’aiuto delle aziende, creeranno inoltre moduli
professionali per coloro che già operano nel settore dell’energia. 

«Il nostro obiettivo è creare un percorso formativo che possa preparare
�gure professionali capaci di lavorare all’interno delle aziende per
facilitare il passaggio all’economia low carbon>>, ha spiegato Silvia
Romagnoli, professoressa dell’Università di Bologna che coordina il
progetto. «Grazie alla collaborazione tra università e settore industriale,
i Sustainable Energy Expert sapranno diffondere in tutto il continente
buone pratiche per l’utilizzo di energie rinnovabili e lo sviluppo
sostenibile». 
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