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COMMUNITY Energy ch–it
(per professionisti e aziende di Como, Varese e Ticino)

LA COMMUNITY È ONLINE
Il progetto Energy ch-it, in collaborazione con gli
ordini professionali e le associazioni di Como, Varese e Ticino, ha dato avvio ad una Community online
dedicata ai professionisti e alle aziende interessate al
risparmio energetico e allo sviluppo delle fonti rinnovabili.

A chi è rivolta

IL PROGETTO

La Community è rivolta a professionisti ed aziende di Como, Varese e Ticino.

Il progetto Energy ch-it è un progetto triennale (20092012) di cooperazione Italia-Svizzera che intende
promuovere il risparmio energetico nei territori
del Ticino, di Como e di Varese.
É realizzato dalla Camera di Commercio di Como,
SUPSI, Fondazione Politecnico, Politecnico di Milano,
Apiservizi Varese e Centrocot, in collaborazione con le
Associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali
di Ticino, Como e Varese.

Perché una Community online
Per confrontarsi su temi di interesse e su aspetti
tecnici/normativi legati alla sostenibilità energetica,
per formarsi su tematiche specifiche, per scambiarsi esperienze e buone pratiche.

Cosa è possibile fare
•
•
•
•
•
•

Partecipare a corsi online e guardare webinar, interviste, ecc…
Iscriversi a corsi di formazione in presenza
Trovare articoli, link e materiali selezionati
Condividere materiali ed esperienze
Avere informazioni aggiornate su eventi e manifestazioni di settore
Farsi conoscere

Piano formativo
La Community organizza corsi di formazione, in presenza e online, e visite presso imprese eccellenti
nel risparmio energetico.
Controllate online il Piano Formativo e inviate la vostra adesione. La partecipazione è gratuita e… a
numero chiuso.

Iscrizione
L’iscrizione è gratuita. E’ sufficiente andare sul sito http://www.energychit.com/ e iscriversi.
Si riceveranno immediatamente i dati di accesso.
L’iscrizione è riservata ai professionisti e alle aziende di Como, Varese e Ticino.

Contribuire alla Community, farsi conoscere
Volete raccontare un’esperienza significativa attraverso un web-seminar (webinar) online?
Inviate la vostra idea a info@energychit.com. Le proposte verranno valutate dalla redazione.
Importante: per realizzare un webinar è sufficiente un pc con microfono.

Powered by

