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Alta formazione in Apprendistato a.a. 2019/2020 

 
Master in INDUSTRIAL OPERATIONS 

www.masterindustrialoperations.it 
 
Dati dell’impresa 
 
Ragione Sociale: AURA ENERGY srl 
 
Sito azienda: www.auraenergy.it 
 
Aura Energy è una ESCo (Energy Service Company certificata secondo la 
UNI CEI 11352), impegnata nel settore dell’efficientamento energetico per 
Aziende, Amministrazioni Pubbliche, Condomini, Centri Sportivi e vanta 
numerosi interventi in ambito efficienza, sia nella redazione di diagnosi 
energetiche, valutazione degli interventi, progettazione, esecuzione degli 
interventi stessi. 
Il Servizio Integrato offerto da una E.S.Co  comprende tutto il ciclo di vita 
dell’intervento con campi applicativi che spaziano da quelli di natura 
puramente tecnica realizzativa a quelli di carattere manageriale e 
finanziario:  

 Analisi Energetica e diagnosi multidisciplinare 
 Proposta degli interventi fattibili e analisi costi benefici 
 Scelta dell’Intervento più adeguato 
 Progettazione e realizzazione intervento 
 Monitoraggio 
 Contratto di risparmio garantito (anche con modalità Project Financing e/o 

Finanziamento tramite Terzi) 
La nostra attività è caratterizzata da competenza e da una elevata 
flessibilità per poter comprendere e rispondere in maniera adeguata e in 
tempo alle esigenze dei Clienti tra loro molto diversi (Aziende 
Manifatturiere, Edifici della Pubblica Amministrazione, Illuminazione 
Pubblica, Edifici privati, Impianti, …)  
 
 



 
 
 

COREP TORINO – Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente, Torino  
Sede Legale e Amministrativa: Via Ventimiglia 115 - 10126 Torino - Tel. +39 011 63 99 200 – Fax +39 011 66 37 722 

web: www.corep.it – e.mail: info@corep.it    - Domicilio Elettronico dell’Impresa: corep.pec.amm@pec.it  
Ufficio Registro delle Imprese Tribunale di Torino n. 1830/88 REA n. 715692 della CCIAA di Torino – C.F. - P.IVA 05462680017 

 

 

Ruolo previsto in azienda per il candidato: 
Il candidato dovrà gestire i progetti a lui affidati con elevato grado di 
autonomia, interfacciandosi direttamente con i Clienti, la definizione delle 
proposte di efficientamento energetico anche mediante la richiesta di 
supporto degli Enti Competenti (ENEA, GSE, ..). 
In sintesi, le attività principali da svolgere a livello di singolo progetto 
sono riassumibili in: 

 identificazione delle fonti attuali di energia; 
 identificazione delle aree di uso significativo dell’energia con 

definizione delle eventuali campagne di misura sulla base della 
configurazione tecnica di sistema esistente e/o individuazione delle 
modifiche impiantistiche necessarie allo scopo; 

 identificazione di inefficienze operative ed energetiche eventuali;  
 determinazione delle prestazioni energetiche di infrastrutture, 

apparecchiature, processi, sistemi; 
 identificazione e descrizione delle principali opportunità di 

miglioramento; 
 valutazione effetti da un punto di vista energetico, economico ed 

ambientale dei singoli interventi proposti; 
 definizione di indicatori di performance utili alla successiva 

formulazione di un contratto di rendimento energetico e contestuale 
individuazione di grandezze caratteristiche oggetto di monitoraggio e 
tecnologia da adottare; 

 progettazione dell’intervento 
 gestione del progetto in fase di realizzazione 
 monitoraggio dei risultati. 

 
 
Profilo richiesto: 
Laurea in ingegneria (Meccanica, Energetica, Civile, Elettrica) o 
Architettura 
Flessibilità e curiosità 
 
Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del 
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percorso formativo: 
 
Certificazione di Esperto Gestione Energia secondo la norma UNI CEI 
11339. 
Progettazione di impianti e monitoraggio 
Efficientamento energetico delle strutture per trasformazione di edifici a 
energia quasi zero (nZEB). 
 


