
ISCRIZIONE
Per effettuare l’iscrizione, inviare la scheda compilata in ogni 

sua parte: 

via mail a formazione@aper.it 

via fax 02 67 49 01 40

La quota di partecipazione è da versare tramite bonifi co a:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

COD.  IBAN: IT72H0103001661000001217791 

indicando come causale “corso SPES”.  Seguirà fattura quietanzata. 

Le iscrizioni saranno ritenute valide solo dopo la ricezione 

da parte della segreteria di copia di avvenuto bonifi co. 

Le iscrizioni resteranno aperte fi no a esaurimento posti 

(max 30 partecipanti) e saranno accettate in ordine crono-

logico d’arrivo.

INFORMAZIONI PRATICHE
Durata

La durata del corso è di 8 ore distribuite nell’arco di una sola 

giornata, allo scopo di contenere i costi di viaggio e/o pernot-

tamento dei partecipanti.

Sede del corso

I corsi avranno luogo presso la sala convegni di APER, in 

via Pergolesi 27 a Milano, che dista solo 5 min. a piedi dalla 

Stazione Centrale. 

Mappa:

http://www.aper.it/newsite/index.php?option=com_content

&task=view&id=381&Itemid=430

Lingua

I corsi e il materiale didattico saranno in lingua italiana. 

Parte del materiale informativo aggiuntivo è in lingua inglese 

e francese.

Quota di partecipazione

Grazie alle sponsorizzazioni ricevute e al sostegno diretto di 

APER e di REEF, possiamo garantire tariffe vantaggiose:

Costo per partecipante  120,00 € + IVA

La quota di iscrizione comprende il materiale didattico e in-

formativo sulle FER, i coffee break e il pranzo a buffet presso 

la struttura che ospita il corso.

Data del primo corso

Il primo corso si terrà il giorno 19 Gennaio 2010 dalle 9.30 

fi no alle 18.30.

È prevista la replica del corso secondo tempistiche che ver-

ranno pubblicate sul sito APER.

CORSO BASE PER L’UTILIZZO 
DELLE FONTI RINNOVABILI D’ENERGIA 

NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

SCHEDA DI REGISTRAZIONE
Da inviare compilata a formazione@aper.it 

oppure via fax allo 02 67 49 01 40

NOME

COGNOME

ENTE

FUNZIONE

INDIRIZZO

TEL 

FAX

E-MAIL

P.IVA/COD.F.

SServizio
PPromozione
EEnergia 
SSolidale

in collaborazione con con il patrocinio di



L’IDEA
Gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni hanno reso l’utilizzo 

delle fonti d’energia rinnovabili (FER) sempre più attraente 

dal punto di vista economico, oltre che ambientale e sociale.

È un’ulteriore dimostrazione che il principale motore di svi-

luppo e diffusione delle FER è la CONOSCENZA.

Questo vale soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, dove le 

FER possono giocare un ruolo di primissimo piano nel pro-

muovere uno sviluppo economico basato su risorse locali e 

garantire, al contempo, la sostenibilità ambientale dell’ap-

provvigionamento energetico.

Già da qualche anno APER (Associazione Produttori Energia 

da fonti Rinnovabili) ha lanciato il progetto SPES (Servizio 

Produzione Energia Solidale) allo scopo di mettere a dispo-

sizione delle organizzazioni no-profi t , che si imbattono nel-

la necessità di coprire i consumi energetici dei progetti nei 

Paesi in via di Sviluppo (PVS), le conoscenze e l’esperienza 

della propria struttura tecnica e delle aziende associate, che 

quotidianamente si confrontano con le sfi de della produzio-

ne di energia rinnovabile. L’obiettivo è quello di diffondere 

la cultura delle rinnovabili e facilitare i contatti tra tutti i sog-

getti (associazioni, istituzioni e aziende) che credono nella 

loro promozione nei PVS.

REEF (RE-Energy Foundation) Onlus è la Fondazione creata 

da APER per promuovere la domanda di energia rinnovabile 

presso aziende, enti, istituzioni, organizzazioni e associazio-

ni interessate alla sostenibilità e alla tutela ambientale. REEF 

si occupa di attività di formazione, istruzione, tutela e valo-

rizzazione ambientale, anche attraverso il marchio 100% 

energia verde.

DESTINATARI DEL CORSO
I corsi sono destinati preferibilmente a operatori d’organizza-

zioni no-profi t che s’occupano di progetti umanitari nei Paesi 

in via di sviluppo.

Non è necessaria nessuna conoscenza specifi ca né particolari 

livelli di studi effettuati.

FINALITÀ DEL CORSO
L’obiettivo del corso è di trasmettere le conoscenze di base 

sulle FER alle persone coinvolte, a vario titolo, in progetti uma-

nitari nei PVS, affi nché siano informate sulle reali possibilità 

d’utilizzo di queste fonti naturali per fornire l’energia neces-

saria ai tutti quei progetti che promuovono (ospedali, di-

spensari, pozzi acqua, illuminazione, informatizzazione, 

conservazione degli alimenti …)

Il corso non intende preparare quindi dei tecnici, bensì 

fornire ai partecipanti sufficienti informazioni per con-

sentire una prima valutazione delle risorse presenti sul 

territorio, dei consumi energetici da soddisfare e delle 

principali soluzioni tecnologiche disponibili, anche in 

base alle caratteristiche e ai limiti operativi di ciascuna.

I corsi saranno tenuti dallo staff di APER e da esperti 

esterni provenienti da Società ed Enti di rilievo nel cam-

po dell’energia.

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

CHI SIAMO
Il corso è organizzato da APER (Associazione Produttori 

Energia da fonti Rinnovabili) e dalla sua Fondazione REEF, pro-

prietaria del marchio 100% energia verde.

CONTATTI
Telefono: 02 66 92 673 - Fax: 02 67 49 01 40

Siti : www.aper.it - www.centopercentoverde.org

Responsabile SPES: Sara Gollessi 
 gollessi@aper.it 

Responsabile corsi: Claudia Abelli
 claudia.abelli@aper.it 

Responsabile REEF: Costanza Boggiano Pico
 boggianopico@aper.it 

 
PROGRAMMA
1. INTRODUZIONE GENERALE SULL’ENERGIA

• Energia e sviluppo

• Forme utilizzabili di energia

• L’energia nei villaggi isolati

• Energia da rete e in isola

• Come produrre l’energia nei villaggi

• Principali grandezze fi siche

• Le FER: cosa sono 

• Aspetti economici e fi nanziari

2. IL FOTOVOLTAICO: 

• Basi teoriche semplifi cate

• L’impianto PV

• Prestazioni e limiti operativi

• Costi

• Valutazioni economiche preliminari

3. L’EOLICO

• Basi teoriche semplifi cate

• L’impianto eolico

• Prestazioni e limiti operativi

• Costi

• Valutazioni economiche preliminari

4. L’IDROELETTRICO

• Basi teoriche semplifi cate

• L’impianto idroelettrico 

• Prestazioni e limiti operativi

• Costi

• Valutazioni economiche preliminari

5. BIOMASSE E BIOCOMBUSTIBILI

• Basi teoriche semplifi cate

• L’impianto a biomassa

• Prestazioni e limiti operativi

• Costi

• Valutazioni economiche preliminari

6. CONCLUSIONI E DIBATTITO


