
  

 
 
AZIENDA PROPONENTE:   
Breve descrizione dell’attività svolta dall’azienda: La Società Consortile Energia Toscana è una 
centrale di committenza di cui agli artt. 3 comma 1 lettera i) e l) D.Lgs. 50/2016 interamente 
partecipata da Enti Pubblici, Associazioni di Enti Pubblici e Società a totale partecipazione 
pubblica. Essa espleta gare annuali per l’acquisto dell’energia necessaria a soddisfare il bisogno 
dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero, oltre a svolgere 
attività volte alla razionalizzazione ed al contenimento dei consumi energetici dei soci e allo 
sviluppo delle fonti rinnovabili per conto di questi ultimi. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 42 bis 
della Legge Regionale Toscana n. 38/2007, inserito con L. R. 27 marzo 2015 n. 37, e della 
Convenzione allegata alla Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 93 del 5.02.2018, la Società 
opera quale soggetto avvalso di Regione Toscana-Soggetto Aggregatore regionale per lo 
svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e 
combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico. 
 
Sito web: www.consorzioenergiatoscana.it  
 
Settore dell’azienda: Pubblico         
 
TIPOLOGIA OFFERTA: Tirocinio 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OFFERTA e REQUISITI: 
Le attività del tirocinante riguarderanno: 

1. Partecipazione alla redazione della documentazione tecnica delle Procedure di gara che la 
Società indirà nel periodo del tirocinio; 

2. Partecipazione allo svolgimento delle Procedure di gara che la Società svolgerà sulla 
Piattaforma S.T.A.R.T. nel periodo del tirocinio; 

3. Valutazione tecnico-economica di interventi di efficientamento energetico su impianti e 
Edifici degli Enti Pubblici; 

4. Partecipazione alla redazione dei capitolati prestazionali per la realizzazione degli interventi 
di cui al punto 3); 

5. collaborazione con gli Energy Manager L.10/91; 
6. Partecipazione alla redazione di Piani di Illuminazione Comunale; 
7. Partecipazione alla verifica e validazione di progetti di efficientamento energetico; 
8. Partecipazione alla redazione di Diagnosi energetiche e Certificazioni Energetiche; 
9. Analisi della tariffazione elettrica e gas naturale. 

 
 
Requisiti e competenze richieste: Conoscenza del mondo Internet e abitudine a lavorare con mezzi 
informatici, capacità di lavorare per obiettivi, creatività e buona propensione alle tematiche da 
affrontare. 
Classi di laurea: 

- 4 CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE DELL’ARCHITETTURA E DELL’INGEGNERIA 
EDILE 

- 7 CLASSE DELLE LAUREE IN URBANISTICA e SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E AMBIENTALE 

- 8 CLASSE DELLE LAUREE IN INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
- 9 CLASSE DELLE LAUREE IN INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 
- 10 CLASSE DELLE LAUREE IN INGEGNERIA INDUSTRIALE 

 
Livello di istruzione: laureato triennale o laureato magistrale 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 
Città di lavoro: Firenze, Piazza dell’Indipendenza 

http://www.consorzioenergiatoscana.it/


  

Tipo di contratto: Tirocinio 
Data inizio: - 
Durata (mesi): 6 mesi 
Salario offerto: 500 Euro onnicomprensivi a titolo di rimborso 
 
COMPETENZE ACQUISITE:  
Conoscenza del settore pubblico   
Conoscenza del contesto normativo tecnico 
Conoscenza dei mercati dell’energia elettrica e del gas  
Implementazione di strumenti di valutazione tecnica degli interventi di efficientamento energetico e 
di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia 
Implementazione di strumenti di valutazione economica degli interventi di efficientamento 
energetico e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia 
 
 
 
CONTATTI: 
Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo email 
alessandro.malvezzi@consorzioenergiatoscana.it  

 

mailto:alessandro.malvezzi@consorzioenergiatoscana.it

