
Corso di Formazione

Energy

Image



I PARTE - ENERGY

CONTENUTI DEL CORSO: 

I modulo – Come farsi strada nell’Energy business

II modulo – Potenziamento delle PMI 

III modulo – Efficienza Energetica 



I MODULO – COME FARSI STRADA 

NELL’ ENERGY BUSINESS

• Energy Management, le figure interne e le figure di 

supporto alle aziende

• Sviluppare una rete commerciale nell’ambito energetico



II MODULO – POTENZIAMENTO 

DELLE PMI 

• La formazione continua. Stile di successo per le PMI

• Valorizzazione dell’immagine aziendale attraverso i risultati 

ottenuti a seguito dell’efficientamento energetico



III MODULO – EFFICIENZA 

ENERGETICA 

• Il mercato dell’energia: produttori, distributori, grossisti e clienti

• La fattura energetica e le componenti dei servizi di vendita, rete ed imposte

• Nuove tecniche per il riscaldamento e l’illuminazione

• Normativa in materia di Audit energetici e fundraising Europeo/Nazionale





II PARTE – IMAGE 

CONTENUTI DEL CORSO:

I Modulo: comunicazione efficace e piacevole

II Modulo: self  confidence e awareness

III Modulo: web reputation e social network 

IV Modulo: rappresentazione ed immagine di sé



I MODULO - COMUNICAZIONE 

EFFICACE E PIACEVOLE 

. Allineamento e definizione del servizio che rispecchi esattamente l'identità

ed il DNA del messaggio aziendale

. Approfondimento della relazione commerciale con i clienti, gestione della 

proposta commerciale, strumenti e tecniche di vendita.



II MODULO - SELF CONFIDENCE 

E AWARENESS

. Individuazione delle caratteristiche professionali e personali e delle competenze 

distintive dell'individuo (consapevolezza, autocritica e autostima)

. Potenziamento dei tratti distintivi che rendono speciale ed unico l'individuo e

ne fanno un "brand" attraente



III MODULO - WEB REPUTATION

. Analisi del proprio network personale e professionale

. Acquisizione di strumenti per lo sviluppo delle competenze che ha come obiettivo

finale quello di migliorare la propria presenza sul web e sui social.



IV MODULO – REALIZZAZIONE 

RITRATTO DEL PROFILO PERSONALE

. Rappresentazione della propria immagine in modo coerente e fedele

on-line e off-line.

. Cura di sé e regole del dress-code e del business dress aziendale.

. Realizzazione della foto per il proprio profilo professionale





I GIORNO II GIORNO 

09.00 – 13.00 Energy

I Modulo

II Modulo 

09.00 – 13.00 Energy

III Modulo

14.30 – 18.30 Image

I Modulo 

II Modulo

14.30 – 18.30 Image

III Modulo 

IV Modulo

CORSO DELLA DURATA DI 16 ORE:



B-I srl è una giovane società in rapida crescita fondata da professionisti 

dell’immagine con oltre 20 anni di esperienza.

Grazie alle sinergie con professionisti d’eccellenza propone progetti di 

formazione con approcci particolarmente innovativi e all’avanguardia. 



ENIF Energia s.r.l. è una società di consulenza energetica. I nostri 

clienti possono contare su una vasta esperienza in ambito di 

ottimizzazione delle risorse: dai contratti di fornitura ai sistemi per il 

risparmio energetico fino alla gestione e verifica degli stessi.

Energy Service Company (ESCo)



B-I s.r.l. 

Via Altabella, 21

40126 Bologna

Tel. 3356897340

info@be-inspired.it

www.be-inspired.it

Energy Service Company (ESCo)

Enif Energia s.r.l.

Via G. di Vittorio, 1 

40033 Casalecchio di Reno (BO)

Tel. 051 0828383

info@enif-energia.com

www.enif-energia.com
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