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TRA.I.N.E.R - Transferring Innovation and Network in Renewable Energies (LLPLDV/TOI/2007/IT/195)

Information sur le projet
Titre: TRA.I.N.E.R - Transferring Innovation and Network in Renewable Energies
Code Projet: LLP-LDV/TOI/2007/IT/195
Année: 2007
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: En cours
Pays: IT-Italie
Accroche marketing: Il progetto TRAINER vuole affrontare il problema generale riguardante l’utilizzo limitato
dell’energie rinnovabili, partendo dallo sviluppo di prodotti e di percorsi formativi in questo
settore.
Résumé: Il progetto TRAINER prevede il trasferimento dei contenuti elaborati e sviluppati in un
precedente progetto del programma Leonardo da Vinci,il progetto PRO-AERE (Progetti
dell’agricoltura per le energie rinnovabili in Europa).L’adattamento comprende la traduzione
dei materiali nelle lingue ufficiali dei paesi partner,mentre il valore aggiunto è dato dal
trasferimento del processo di analisi dei bisogni e dei prodotti ad un nuovo target group, con
riferimento ad un settore diverso e verso nuovi territori.Inoltre i contenuti dei prodotti adattati
del progetto Pro Aeresaranno fruibili on-line attraverso l’utilizzo di un software in open source
che consentirà di realizzare prodotti didattici per la realizzazione degli obiettivi del progetto.
Description: Il progetto TRAINER vuole proporre un’offerta formativa integrata in tema di fonti rinnovabili
attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche (e-learning) allo scopo di attivare percorsi
didattici rivolti prevalentemente ai target group individuati e coerenti con i loro bisogni.
Nei territori coinvolti dal progetto sono poi stati riscontrate una serie di criticità in termini di:
•scarsità di azioni formative e di orientamento legate alla diffusione di una “cultura energetica”
(cfr. Piano Energetico Nazionale che ha evidenziato un insufficiente livello di investimenti in
formazione ed istruzione riguardo al tema del risparmio energetico ed uso efficiente
dell’energia);
•bisogni di formazione e informazione ancora poco definiti e delineati;
•carente e non sufficiente offerta di programmi di informazione ed orientamento agli utenti
finali (imprenditori e cittadini) riguardo alle tecnologie ed ai sistemi per ridurre i consumi di
energia;
•assenza di linee d’indirizzo e di coordinamento di programmi di formazione per gli operatori
ed i tecnici pubblici e privati;
•mancanza di dialogo tra gli stakeholder del settore “energie rinnovabili”;
•percorsi formativi esistenti inadeguati, non integrati e di difficile fruizione;
•mancanza di percorsi fruibili tramite tecnologie TIC (la stessa Commissione UE definisce le
TIC come il motore fondamentale dei cambiamenti e della modernizzazione);
•necessità di lavorare con gli strumenti di Internet allo scopo di sviluppare nuove strategie di
apprendimento e di accesso alle informazioni.
In particolare attraverso la costruzione di reti locali degli stakeholders si potranno identificare i
bisogni reali, e sarà possibile trasferire e adattare in modo rispondente alle necessità le
metodologie e i prodotti derivanti dal progetto PRO-AERE.
Nello specifico i risultati generali attesi del progetto riguardano:
•costruzione di reti locali con coinvolgimento di tutti gli stakeholder e dei beneficiari del
progetto;
•trasferimento e adattamento ai bisogni rilevati di prodotti e metodologie didattiche realizzati
nell’ambito di altri progetti;
•attivazione di micromoduli didattici fruibili in e-learning attraverso l’uso di un software in open
source (Piattaforma-SPIP);
•disseminazione a 360° attraverso l’utilizzo sia di metodologie tradizionali che innovative (ICT,
virtual community).
Il target group diretto è invece rappresentato da:
•Imprenditori ed addetti di P.M.I. dei seguenti settori:
- industrie Manifatture di base (Siderurgia, Metalli non ferrosi, Chimica, Materiali, Cartari);
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TRA.I.N.E.R - Transferring Innovation and Network in Renewable Energies (LLPLDV/TOI/2007/IT/195)

Information sur le projet

Thèmes:

Sectors:
Types de Produit:

Information sur le
produit:

Page Web du projet:

- industrie Manifatture non di base (Alimentare, Tessile, abbigliamento, e calzature,
Meccaniche, Lavorazione plastica e gomma, Legno e mobilio, Altre);
- imprese di Costruzioni;
- imprese di Trasporti;
•Civile vale a dire utenze private (famiglie);
•Tecnici ed operatori pubblici e privati.
I beneficiari dei risultati del progetto TRA.I.N.E.R. che potranno quindi disporre di una
puntuale analisi dei bisogni, di percorsi e di prodotti formativi su cui costruire la loro
programmazione in tema di fonti rinnovabili saranno in particolare:
• Formatori/insegnanti per Enti di formazione/scuole;
• Responsabili e progettisti per Enti di Formazione/scuole;
• Manager e dirigenti pubblici per le Amministrazioni locali;
• Assessori e policy makers a livello di sistema allargato.
*** Utilisation et diffusion de résultats
** TIC
** Divers
** Orientation professionnelle
* Formation ouverte et à distance
*** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
** Agriculture, Sylviculture et Pêche
Enseignement à distance
Autres
Site Internet
DVD
Matériel pour l'enseignement
Modules
Méthodes d'évaluation
Report delle reti locali degli Stakeholder
4 Quaderni
Report Sintetico Finale Comparativo sull'analisi dei bisogni
Sito web
Piattaforma e-learning
Micro-moduli didattici
Newsletter
DVD
http://www.centuria-rit.com/centuria/viewnode.do?pagine_name=3529329303360169978%20sitotrainer
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TRA.I.N.E.R - Transferring Innovation and Network in Renewable Energies (LLPLDV/TOI/2007/IT/195)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centuria-RIT Romagna Innovazione Tecnologia
Cesena
Emilia-Romagna
IT-Italie
Autres
http://www.centuria-rit.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Elena Lotti
Via dell'Arrigoni 60
Cesena
IT-Italie

Téléphone:

0039 0547 415080

Fax:

0039 0547 313291

E-mail:
Site internet:

trainer@centuria-rit.com
http://www.centuria-rit.com
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TRA.I.N.E.R - Transferring Innovation and Network in Renewable Energies (LLPLDV/TOI/2007/IT/195)

Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centuria-RIT Romagna Innovazione Tecnologia
Cesena
Emilia-Romagna
IT-Italie
Autres
http://www.centuria-rit.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Elena Lotti
Via dell'Arrigoni 60
Cesena
IT-Italie

Téléphone:

0039 0547 415080

Fax:

0039 0547 313291

E-mail:
Site internet:

trainer@centuria-rit.com
http://www.centuria-rit.com
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TRA.I.N.E.R - Transferring Innovation and Network in Renewable Energies (LLPLDV/TOI/2007/IT/195)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

(P 7) Coop RD
Emilia-Romagna
IT-Italie
National Agency
http://www.cooprd.it

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

(P 3) BESEL S.A.
Madrid
Comunidad De Madrid
ES-Espagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.besel.es

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

(P 2) Association Municipal Energy Agency – Rousse
Ruse
Severen tsentralen
BG-Bulgarie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.mea.bg

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

(P 10) TALETE soc. coop.
Ferrara
Emilia-Romagna
IT-Italie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.talete.org
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TRA.I.N.E.R - Transferring Innovation and Network in Renewable Energies (LLPLDV/TOI/2007/IT/195)

Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

(P 4) HYDEA Consulting Ltd.
Budapest
Közép-Magyarország
HU-Hongrie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.hydea.eu

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

(P 8) INSIGHT & CO. srl
Pescara
Abruzzo
IT-Italie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.insight.co.it

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

(P 9) PROVINCIA DI FORLI’-CESENA
Forlì
Emilia-Romagna
IT-Italie
Institution publique
http://www.provincia.forli-cesena.it/agricoltura

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

(P 6) CIPA-AT Toscana
Firenze
Toscana
IT-Italie
Institution de formation continue
http://www.ciatoscana.it/formazione
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TRA.I.N.E.R - Transferring Innovation and Network in Renewable Energies (LLPLDV/TOI/2007/IT/195)

Partenaire
Partner 9
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

(P 5) ARTEMIS SRL Training and Consulting Network
Cesena
Emilia-Romagna
IT-Italie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.artemisitalia.com
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TRA.I.N.E.R - Transferring Innovation and Network in Renewable Energies (LLPLDV/TOI/2007/IT/195)

Produits
1

Report of Stakeholders

2

HANDBOOKS

3

THE FINAL COMPARATIVE SYNTHETIC REPORT ON NEEDS' ANALYSIS

4

The Website of TRA.I.N.E.R. Project

5

Platform e-learning

6

Didactic micro-modules

7

NEWSLETTERS

8

DVD

9

Monitoring Report of Transfer

10

Report of Evaluation
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TRA.I.N.E.R - Transferring Innovation and Network in Renewable Energies (LLPLDV/TOI/2007/IT/195)

Produit 'Report of Stakeholders'
Titre: Report of Stakeholders
Type de Produit: Autres
Texte marketing: I 6 Report degli Stakeholder riportano la descrizione della creazione delle singole reti locali
sulle energie rinnovabili, mentre il Report Globale degli Stakeholder contiene in un unico file
in inglese tutti i sei report.
Description: L’identificazione e la messa in rete degli stakeholder da coinvolgere nelle attività progettuali
sono un risultato importante del progetto. I partner (3 italiani e i 3 stranieri) si sono occupati di
creare le reti locali nei loro territori di riferimento con lo scopo ultimo di attivare un’unica rete
degli stakeholder, coinvolti nell’attività di trasferimento di contenuti e processi formativi nel
settore dell’energie rinnovabili. Il risultato di questo processo è riportato nei diversi report
degli stakeholder riferiti alle reti locali redatti dai partner coinvolti in questa fase, ovvero:
Centuria RIT per la rete della Provincia di Forlì-Cesena, Talete per la rete della Provincia di
Rovigo, CIPA-AT per la rete relativa a Firenze, BESEL per la rete dell'area di Madrid, AMEA
per la rete in Bulgaria e HYDEA per la rete in Ungheria. Ciascun report è stato redatto nella
lingua madre del partner e in inglese. Infine tutti i report in inglese sono stati racchiusi in un
unico documento.
Cible: Associazioni di categoria, Studenti, Insegnanti, Cittadini, Imprenditori, Imprese, Tecnici del
settore
Résultat: La creazione di questa rete globale degli stakeholder ha permesso il coinvolgimento diretto di
questi soggetti nelle attività di trasferimento di contenuti e processi formativi nel settore
dell’energie rinnovabili. Ciò ha permesso uno sviluppo dei successivi risultati progettuali
rispondenti ai bisogni emersi
Domaine d'application: Questi report sono in formato pdf e possono essere consultati da tutti coloro che sono
interessati ad avere informazioni approfondite sul progetto e specialmente sulla creazione
delle reti locali.
Adresse du site Internet: http://www.centuria-rit.com/centuria/viewnode.do?pagine_name=3529329303360169978%20wp1
Langues de produit: anglais
bulgare
espagnol
hongrois
italien

product files
Global Report Stakeholders
Global Report Stakeholders_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4509/prd/1/2/Global%20Report%20Stakeholders_en.pdf

Report della rete degli Stakeholder_Provincia di Forlì-Cesena_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4509/prd/1/2/Report%20della%20rete%20degli%20Stakeholder_Provincia%20di%20Forl%C3%AC-Cesena_IT.pdf

Report della rete degli Stakeholder_Provincia di Rovigo_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4509/prd/1/2/Report%20della%20rete%20degli%20Stakeholder_Provincia%20di%20Rovigo_IT.pdf
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product files
Report della rete degli Stakeholder_Toscana_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4509/prd/1/2/Report%20della%20rete%20degli%20Stakeholder_Toscana_IT.pdf

Report of Stakeholders’ Network_Hungary_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4509/prd/1/2/Report%20of%20Stakeholders%E2%80%99%20Network_Hungary_EN.pdf

Report of Stakeholders’ Network_Hungary_HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4509/prd/1/2/Report%20of%20Stakeholders%E2%80%99%20Network_Hungary_HU.pdf

Report of Stakeholders’ Network_Madrid_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4509/prd/1/2/Report%20of%20Stakeholders%E2%80%99%20Network_Madrid_EN.pdf

Report of Stakeholders’ Network_Madrid_ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4509/prd/1/2/Report%20of%20Stakeholders%E2%80%99%20Network_Madrid_ES.pdf

Report of Stakeholders’ Network_Province of Forlì-Cesena_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4509/prd/1/2/Report%20of%20Stakeholders%E2%80%99%20Network_Province%20of%20Forl%C3%ACCesena_EN.pdf

Report of Stakeholders’ Network_Province of Rovigo_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4509/prd/1/2/Report%20of%20Stakeholders%E2%80%99%20Network_Province%20of%20Rovigo_EN.pdf

Report of Stakeholders' Network_Rousse region_BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4509/prd/1/2/Report%20of%20Stakeholders%27%20Network_Rousse%20region_BG.pdf

Report of Stakeholders' Network_Rousse region_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4509/prd/1/2/Report%20of%20Stakeholders%27%20Network_Rousse%20region_EN.pdf

Report of Stakeholders’ Network_Tuscany_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4509/prd/1/2/Report%20of%20Stakeholders%E2%80%99%20Network_Tuscany_EN.pdf

TRA.I.N.E.R - Transferring Innovation and Network in Renewable Energies (LLPLDV/TOI/2007/IT/195)

Produit 'HANDBOOKS'
Titre: HANDBOOKS
Type de Produit: Autres
Texte marketing: I Quaderni raccolgono informazioni sugli stakeholder che hanno aderito alle varie reti locali
create dalla partnership di TRA.I.N.E.R. e forniscono una sintesi di quanto a vario titolo è
stato fatto nei diversi territori sui temi riguardanti l’uso delle energie rinnovabili.
Description: I Quaderni raccolgono informazioni sugli stakeholder che hanno aderito alle varie reti locali
create dalla partnership di TRA.I.N.E.R. e forniscono una sintesi di quanto a vario titolo è
stato fatto nei diversi territori sui temi riguardanti l’uso delle energie rinnovabili. I Quaderni
sono quattro poiché si riferiscono ai quattro paesi europei coinvolti nel progetto (Italia,
Ungheria, Bulgaria, Spagna) accorpando quindi in un unico documento le reti italiane create. I
QUADERNI sono il risultato della rielaborazione delle informazioni contenute nei singoli
report degli stakeholder che riportavano in dettaglio le fasi del processo della creazione delle
reti locali. I Quaderni, all’interno del progetto TRA.I.N.E.R., sono considerati un importante
strumento di facile fruibilità per gestire le informazioni in una logica di condivisione della
conoscenza. Lo scopo principale è di consentire a tutti gli attori coinvolti, e a tutte le persone
che ne vorranno fruire, di condividere, mettere insieme e organizzare le informazioni che il
progetto ha generato. In quest’ottica i Quaderni rappresentano anche un’importante risultato
anche per la fase di disseminazione del progetto.

Cible: Associazioni di categoria, Studenti, Insegnanti, Cittadini, Imprenditori, Imprese, Tecnici del
settore
Résultat: I Quaderni, all’interno del progetto TRA.I.N.E.R., sono considerati un importante strumento di
facile fruibilità per gestire le informazioni in una logica di condivisione della conoscenza. Lo
scopo principale è di consentire a tutti gli attori coinvolti, e a tutte le persone che ne vorranno
fruire, di condividere, mettere insieme e organizzare le informazioni che il progetto ha
generato.
Domaine d'application: I Quaderni sono in formato pdf e possono essere consultati da tutti coloro che sono
interessati ad avere informazioni approfondite sul progetto e specialmente sulla creazione
delle reti locali. E’ possibile scaricare i Quaderni direttamente dal sito del progetto.
Adresse du site Internet: http://www.centuria-rit.com/centuria/viewnode.do?pagine_name=3529329303360169978%20quaderniwp1
Langues de produit: espagnol
italien
hongrois
anglais
bulgare
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TRA.I.N.E.R - Transferring Innovation and Network in Renewable Energies (LLPLDV/TOI/2007/IT/195)

Produit 'THE FINAL COMPARATIVE SYNTHETIC REPORT ON NEEDS'
ANALYSIS'
Titre: THE FINAL COMPARATIVE SYNTHETIC REPORT ON NEEDS' ANALYSIS
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le informazioni contenute in questi report sono il risultato dell'elaborazione dei dati dei
questionati e delle informazioni tratte dai focus groups e dalle interviste effettuate dalla
partnership. Ciò che emerge è un quadro di quelli che sono i bisogni, in termini informativi e
formativi, espressi dai target group delle regioni interessate dall'analisi.
Description: Questi report sono il risultato della seconda fase del progetto che aveva come obiettivo quello
di comprendere in modo approfondito i bisogni dei target groups (rappresentati in parte dagli
stakeholders identificati) in modo da creare le condizioni per adattare i contenuti del progetto
PRO AERE ai bisogni identificati nelle aree italiane ed europee coinvolte nel progetto. Tale
obiettivo è stato perseguito utilizzando come strumento principale di analisi dei bisogni un
questionario - differente per le imprese e per i cittadini - supportato anche da focus groups ed
interviste. Le informazioni contenute in questi report sono il risultato dell'elaborazione dei dati
dei questionari e delle informazioni tratte dai focus groups e dalle interviste effettuate dalla
partnership. Ciò che emerge è un quadro di quelli che sono i bisogni, in termini informativi e
formativi, espressi dai target group delle regioni interessate dall'analisi. Il report sintetico
comparativo finale (scritto nelle 5 lingue del progetto) è il risultato finale, proveniente anche
dall’analisi dei report sull’analisi bisogni fatta localmente dai partner coinvolti in questa fase
progettuale.
Cible: Associazioni di categoria, Studenti, Insegnanti, Cittadini, Imprenditori, Imprese, Tecnici del
settore
Résultat: Questi report sottolineano e rappresentano il raggiungimento di un importante risultato: cioè
quello di essere riusciti a trasferire la metodologia di successo utilizzata nel precedente
progetto PRO AERE (selezione target, individuazione stakeholders, definizione bisogni) al
nuovo target del progetto TRA.I.N.E.R.
Domaine d'application: I Report sull’Analisi dei Bisogni sono in formato pdf e possono essere consultati da tutti coloro
che sono interessati ad avere informazioni approfondite sul progetto e specialmente sul tipo
di bisogni emersi per la formazione-informazione nell’ambito delle energie rinnovabili.
Adresse du site Internet: http://www.centuria-rit.com/centuria/viewnode.do?pagine_name=3529329303360169978+wp2
Langues de produit: anglais
bulgare
espagnol
italien
hongrois

product files
THE FINAL COMPARATIVE SYNTHETIC REPORT ON NEEDS' ANALYSIS
Final Comparative Synthetic Report on Needs' Analysis _BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4509/prd/3/2/Final%20Comparative%20Synthetic%20Report%20on%20Needs%27%20Analysis%20_BG.pdf
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product files
Final Comparative Synthetic Report on Needs' Analysis _EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4509/prd/3/2/Final%20Comparative%20Synthetic%20Report%20on%20Needs%27%20Analysis%20_EN.pdf

Final Comparative Synthetic Report on Needs' Analysis _ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4509/prd/3/2/Final%20Comparative%20Synthetic%20Report%20on%20Needs%27%20Analysis%20_ES.pdf

Final Comparative Synthetic Report on Needs' Analysis _HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4509/prd/3/2/Final%20Comparative%20Synthetic%20Report%20on%20Needs%27%20Analysis%20_HU.pdf

Final Comparative Synthetic Report on Needs' Analysis _IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4509/prd/3/2/Final%20Comparative%20Synthetic%20Report%20on%20Needs%27%20Analysis%20_IT.pdf

TRA.I.N.E.R - Transferring Innovation and Network in Renewable Energies (LLPLDV/TOI/2007/IT/195)

Produit 'The Website of TRA.I.N.E.R. Project'
Titre: The Website of TRA.I.N.E.R. Project
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Il sito web del progetto TRA.I.N.E.R. contiene le principali informazioni legate al progetto, alle
sue attività e risultati. I prodotti e i risultati del progetto (report, quaderni, newsletter) possono
essere scaricati direttamente dal sito.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.centuria-rit.com/centuria/viewnode.do?pagine_name=3529329303360169978%20sitotrainer
Langues de produit: anglais
italien
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TRA.I.N.E.R - Transferring Innovation and Network in Renewable Energies (LLPLDV/TOI/2007/IT/195)

Produit 'Platform e-learning'
Titre: Platform e-learning
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: La piattaforma e-learning contiene i corsi gratuiti online sulle fonti rinnovabili.
Description: La piattaforma e-learning contiene i micro-moduli didattici sulle fonti energetiche rinnovabili
che si concentrano su questi settori:
LE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA – MODULO INTRODUTTIVO GENERALE
L'ENERGIA SOLARE (il Sistema Fotovoltaico e il Solare Termico)
L'ENERGIA EOLICA
ENERGIA DA BIOMASSE
Tutti i corsi sono gratuiti e rivolti sia a Cittadini che ad Aziende con diversi livelli di
approfondimento. All'interno della piattaforma è inoltre attivo un FORUM di discussione
aperto, in cui potranno essere riportate idee, suggerimenti, osservazioni e proposte da parte
di tutti gli utenti.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application: La piattaforma e-learning si basa sul sistema di gestione dei corsi di Moodle. Moodle è un
software open source popolare tra organizzazioni di formazione in tutto il mondo.
Adresse du site Internet: http://trainer.talete.org
Langues de produit: italien
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4509&prd=5
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Produit 'Didactic micro-modules'
Titre: Didactic micro-modules
Type de Produit: Modules
Texte marketing: I micro-moduli didattici sulle fonti energetiche rinnovabili si concentrano su questi settori:
LE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA – MODULO INTRODUTTIVO GENERALE
L'ENERGIA SOLARE (il Sistema Fotovoltaico e il Solare Termico)
L'ENERGIA EOLICA
ENERGIA DA BIOMASSE
Description: I micro-moduli didattici sono percorsi formativi/informativi fruibili gratuitamente grazie alla
creazione di una piattaforma e-learning online. Questi micro-moduli sono stati realizzati dai
partner adattando i materiali del progetto PRO AERE ai nuovi gruppi target individuati e
rispondendo alle necessità e ai bisogni evidenziatisi durante il lavoro di analisi delle fasi 1 e 2
del progetto TRA.I.N.E.R.. Tali materiali sono stati adattati tenendo conto dei contesti, delle
culture e delle differenze linguistiche dei paesi partner e in modo da renderli fruibili in
modalità e-learning. Tutti i corsi sono gratuiti e rivolti sia a Cittadini che ad Aziende con
diversi livelli di approfondimento. I micro-moduli formativi-informativi sulle fonti energetiche
rinnovabili fruibili on-line si concentrano su questi settori:
LE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA – MODULO INTRODUTTIVO GENERALE
L'ENERGIA SOLARE (il Sistema Fotovoltaico e il Solare Termico)
L'ENERGIA EOLICA
ENERGIA DA BIOMASSE
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://trainer.talete.org
Langues de produit: espagnol
italien
hongrois
anglais
bulgare

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4509&prd=6
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Produit 'NEWSLETTERS'
Titre: NEWSLETTERS
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Il progetto prevedeva la realizzazione di 8 newsletter, mentre in fase operativa il progetto
TRA.I.N.E.R. ha creato 10 Newsletter. Esse sono di importanza primaria per lo scambio di
informazioni e per la promozione delle attività del progetto. All’interno delle newsletter è infatti
possibile trovare informazioni strettamente inerenti alle attività in essere del progetto
TRA.I.N.E.R., così come informazioni generali nell’ambito delle energie rinnovabili.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application: Le Newsletter sono in formato pdf e possono essere consultate da tutti coloro che sono
interessati ad avere informazioni approfondite sul progetto e sulle fonti rinnovabili in generale.
E’ possibile scaricare le 10 Newsletter direttamente dal sito del progetto.
Adresse du site Internet: http://www.centuria-rit.com/centuria/viewnode.do?pagine_name=3529329303360169978%20newsl
Langues de produit: hongrois
italien
bulgare
anglais
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4509&prd=7
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Produit 'DVD'
Titre: DVD
Type de Produit: DVD
Texte marketing: Il DVD del progetto TRA.I.N.E.R., contiene i principali risultati del progetto, ovvero: i report
della fase 1 e 2, i contenuti presenti nella piattaforma e-learning e tre video (in inglese e in
italiano) sul progetto e sulle energie rinnovabili.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: espagnol
italien
bulgare
hongrois
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4509&prd=8
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Produit 'Monitoring Report of Transfer'
Titre: Monitoring Report of Transfer
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Il Report di Monitoraggio del Trasferimento dettaglia come si è svolto il lavoro di adattamento
dei materiali del progetto PRO AERE e la conseguente realizzazione dei micro-moduli
formativi-informativi sulle energie rinnovabili di TRA.I.N.E.R. monitorandone così i diversi step
e le diverse responsabilità.
Description: E’ possibile scaricare il report direttamente dal sito del progetto TRA.I.N.E.R.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.centuria-rit.com/centuria/viewnode.do?pagine_name=3529329303360169978+wp4
Langues de produit: espagnol
italien
hongrois
anglais
bulgare

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4509&prd=9
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Produit 'Report of Evaluation'
Titre: Report of Evaluation
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Il Report finale di valutazione relaziona sulle attività di monitoraggio e valutazione svoltesi
durante il progetto focalizzandosi sulle azioni principali. L’obiettivo generale dell’attività di
monitoraggio e valutazione descritta nel piano è stato quello di assicurare il rispetto degli
obiettivi progettuali.
Le attività di monitoraggio e valutazione hanno dato la possibilità di comprendere in itinere le
criticità del progetto e di trovare così le modalità più congrue per risolvere le problematiche
emerse.
Description: E’ possibile scaricare il report direttamente dal sito del progetto TRA.I.N.E.R.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.centuria-rit.com/centuria/viewnode.do?pagine_name=3529329303360169978%20wp6
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4509&prd=10
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Événements
Le opportunità nelle Energie Rinnovabili: dai piani territoriali alle professioni verdi

Date
Description

20.11.2009
Conferenza del progetto TRA.I.N.E.R.(Trsferimento dell'Innovazione e Network nelle Energie
Rinnovabili)

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement public
Contact Person: Elena Lotti ;
Ph. 0039 0547 415080;
email: trainer@centuria-rit.com
Cesena (Italia), 20 Novembre 2009 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00);
Cesena Fiera - Sala Verde

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4509
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