
Concorso green

enertour 4 students

Vinci un viaggio studio in Alto Adige  
e un premio fino a 500 euro!



promotori del concorso enertour 4 students con il patrocinio di

Ti interessa il settore dell’energia e dell’am-
biente? Vuoi vedere di persona gli impianti 
e le tecnologie green più innovative? Vuoi 
entrare in contatto con aziende del settore e 
scoprire così nuove possibilità per il tuo futu-
ro lavorativo? 
Allora partecipa al concorso “enertour 4 stu-
dents”! Puoi vincere un viaggio studio di tre 
giorni in Alto Adige e un premio in denaro 
fino a 500 euro! 

A CHI È RIVOLTO
Il concorso si rivolge a studenti universitari regolar-
mente iscritti al terzo anno dei corsi di Laurea trien-
nale, ai corsi di Laurea magistrale e ai corsi di Dotto-
rato di Università italiane legalmente riconosciute, 
nonché a neolaureati.

COME PARTECIPARE 
 - Scegli fra le tematiche proposte quella che più ti 

interessa.
 - Sviluppa un elaborato che definisca lo stato 

dell’arte tecnico ed economico della tematica.
 - Invia il tuo elaborato completo di abstract e il 

tuo curriculum vitae via e-mail a enertour@idm-
suedtirol.com entro e non oltre il 10 aprile 2018. 

Le tematiche sono proposte da aziende della Pro-
vincia di Bolzano operanti nel settore green.

LA GIURIA
La valutazione degli elaborati verrà effettuata da 
una giuria che sceglierà i progetti più meritevoli e 
selezionerà i vincitori. Verrà data comunicazione ai 
vincitori via e-mail entro il giorno 30 aprile 2018.

IL PREMIO
Gli autori dei 20 migliori elaborati con punteggio 
pari o superiore a 20/30 vinceranno un premio in  
denaro pari a 200 euro e un viaggio studio 
in Alto Adige, la Green Region d’Italia, dal 
23 al 25 maggio 2018. Durante il soggiorno i 
vincitori avranno la possibilità di visitare impianti a 
fonte di energia rinnovabile e edifici a basso consu-
mo energetico e potranno conoscere le aziende del 
settore. L’autore del miglior elaborato per ognuna 
delle tematiche del concorso vincerà un ulteriore 
premio in denaro di 300 euro e l’opportunità 
di esporre il proprio elaborato all’azienda che ha 
proposto il tema. 

 
TEMATICHE DEL CONCORSO

Le tematiche generali dell’edizione 2018 sono: 
1. Illuminazione a LED 
2. Sistemi di riscaldamento per saune 
3. Sistemi minieolici
4. Sistemi fotovoltaici 
5. Sistemi per l’essicazione del cippato
6. Sistemi per il recupero energetico
7. Celle a combustibile

Per conoscere le tematiche nel dettaglio visita 
il sito www.enertour4students.it!

Scopri tutti i dettagli e le modalità di parte-
cipazione sul sito www.enertour4students.
it o contattaci: enertour@idm-suedtirol.com 
0471 094217
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enertour è un’iniziativa di IDM Alto Adige per il trasferimento di know how nel 
settore delle green technologies. 


