Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia

ASPETTI DA CONSIDERARE PRIMA DI INVIARE UNA CANDIDATURA A FIRE
Quali sono le attività della FIRE?
La FIRE è un’associazione che si occupa di informare, supportare, promuovere e aggiornare i propri
associati e gli energy manager sulle buone pratiche dell’efficienza energetica, seguendo un approccio
multidisciplinare (tecnico, legislativo, economico e finanziario, comunicativo e sociologico).
La Federazione, oltre al supporto ai suoi associati, conduce ricerche di settore, indagini su tecnologie e
approcci innovativi, e focus group su temi di interesse applicativo, prevalentemente a livello nazionale.
La FIRE organizza anche corsi di formazione per esperti del settore e cura l’aggiornamento continuo sul
mercato energetico, le normative, le tecnologie e le politiche energetiche.
Noi non ci occupiamo di progettazione, non realizziamo o gestiamo impianti e non svolgiamo attività di
ricerca di base o di sviluppo in proprio di nuove tecnologie. Ci interessiamo invece di individuare nuovi
approcci manageriali o legislativi e nuove procedure organizzative, informative, comunicative e formative per
promuovere l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.
Chi ci interessa?
Le caratteristiche che ricerchiamo in un collaboratore sono:
 forte motivazione e interesse per la materia e le attività dell’associazione;
 apertura e interesse ad affrontare temi nuovi e ad allargare le proprie conoscenze;
 capacità di analisi e di studio autonomo delle tematiche di interesse della Federazione;
 buone capacità dialettiche e di scrittura;
 autonomia nella gestione del lavoro;
 flessibilità nello svolgere attività diverse tra loro;
 disponibilità a effettuare trasferte in Italia e, più raramente, all’estero;
 buona conoscenza dell’inglese e possibilmente di una seconda lingua.
In FIRE non crediamo negli stage senza seguito e nelle collaborazioni a tempo di breve durata; del resto i
frutti migliori di un rapporto di collaborazione con la struttura si colgono dopo qualche anno.
Inoltre privilegiamo far crescere dei giovani, piuttosto che puntare su persone con un’esperienza già
consolidata, con cui eventualmente si predispongono delle collaborazioni professionali quando sono
richieste conoscenze specifiche rilevanti per affrontare singoli temi o commesse.
Per quanto riguarda il percorso formativo, sono di nostro interesse laureati in ingegneria, economia e
scienze politiche, che abbiano preferibilmente approfondito il tema dell’energia nel corso degli studi o
nell’ambito di master e corsi di formazione.
Cosa aspettarsi?
Per chi cerca il modo di approfondire i temi dell’energia ed è interessato a guadagnarsi nel tempo una
visibilità come esperto del settore coltivando la sua professionalità e mettendosi alla prova, la FIRE può
rappresentare la scelta giusta.
La Federazione è infatti una struttura associativa in cui le figure professionali hanno la possibilità di
sviluppare degli spazi propri, che punta a far crescere i propri collaboratori dal punto di vista professionale e
formativo nel corso degli anni, e che permette di ottenere una rapida visibilità esterna e dà spazio alle
capacità personali di strutturare rapporti sia su specifici temi sia con particolari istituzioni, enti, aziende e
operatori.
Come proporsi per una collaborazione?
Occorre inviare una mail con allegato il proprio curriculum vitae all’indirizzo cv@fire-italia.org o seguire le
istruzioni riportate nella sezione “lavora con noi” del sito web www.fire-italia.org. Qualora la candidatura
risulti di interesse e ci siano posizioni disponibili provvederemo a contattarvi per fissare un appuntamento.
Questo può accadere anche qualche mese dopo l’invio del curriculum.

www.fire-italia.org
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