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NAPOLI, 4 MAGGIO 2020 

Il progetto “Acque sotterranee ed energia: una strategia per lo sviluppo sostenibile”, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del P.O.R. CAMPANIA FSE 

2014/2020 - Asse III - Obiettivo specifico 14 -Azione 10.4.7 -Percorsi di formazione volti all’orientamento alle professioni, promuove percorsi formativi atti ad 

offrire agli studenti degli atenei campani più ampie e consapevoli possibilità di inserimento nel mondo delle professioni, contribuendo a delineare strategie di 

sviluppo sostenibile ed inclusivo per il territorio regionale. 

Le attività di tirocinio, rivolte agli studenti selezionati ed ai professionisti iscritti agli Ordini professionali aderenti al partenariato, sono state finalizzate a 

sviluppare capacità e competenze nei settori della green economy e della geopolitica dell'energia e delle risorse con particolare attenzione all'eco-sostenibilità 

e all'utilizzo responsabile del territorio. 

Il percorso formativo si propone di affinare la formazione di figure professionali che possano operare a sostegno di Istituzioni ed enti nazionali ed 

internazionali, del settore privato ed imprenditoriale, di enti di ricerca ed in generale di tutte quelle realtà legate al settore energetico ed alla gestione 

ambientale sostenibile, con particolare specializzazione per gli ecosistemi fragili. 

Il Comitato Tecnico Scientifico, a conclusione delle attività del Project Work, invita a partecipare alla Tavola Rotonda. 
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