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WORKSHOP INTERREGIONALE "SISTEMI FORMATIVI A
CONFRONTO"
È consultabile sul portale dell’Osservatorio Regionale dei Sistemi di istruzione e
formazione in Puglia il comunicato stampa conclusivo di “Sistemi formativi a
confronto”, il w orkshop interregionale promosso da Regione Puglia e ARTI che si è
svolto giovedì 10 marzo presso Cineporti di Puglia.
Al w orkshop hanno preso parte, tra gli altri, Sebastiano Leo, assessore regionale
alle Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale e Elena Donazzan, assessore alle Politiche dell’Istruzione, della
Formazione e del Lavoro della Regione Veneto.

“STANDARD SOLARI E CERTIFICAZIONE”: ONLINE LA
PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO MED-DESIRE
Si conclude con “Standard solari e certificazione: rimuovere le barriere
tecnologiche nello sviluppo del mercato solare” la presentazione delle
pubblicazioni che raccolgono i principali risultati raggiunti da MED-DESIRE, di cui
Regione Puglia è capofila e ARTI Puglia è co-attuatore.
In questa pubblicazione sono analizzati il ruolo degli standard tecnici nei mercati
moderni, lo stato dell’arte e le proposte di MED-DESIRE per gli standard sul solare
fotovoltaico nei paesi coinvolti dal progetto (Egitto, Libano e Tunisia), il ruolo e
l’intervento di MED-DESIRE nell’ambito della certificazione professionale per gli
installatori di energia solare distribuita. Il progetto ha sostenuto, infatti,
l’adozione di nuovi standard tecnici e il rafforzamento degli enti di certificazione
locali e dei laboratori di prova, attraverso studi di fattibilità e iniziative di capacity
building, e ha promosso la qualificazione delle competenze con iniziative rivolte a
professionisti, installatori e formatori tecnici nelle scuole professionali.

ONLINE LA TERZA NEWSLETTER DI INGRID
È online la terza new sletter di INGRID, il progetto di cui ARTI è partner che si
occupa di soluzioni per lo stoccaggio dell’energia verde basate sull’idrogeno ad
alta capacità e volte al bilanciamento della rete elettrica.
In questo numero: la presentazione di due dei partner del consorzio, McPhy
Energy (Francia) e RSE – Ricerca sul Sistema Energetico (Italia); un articolo sullo
sviluppo dell’elettrolizzatore per l’impianto dimostratore di INGRID; un
approfondimento sulla visione ICT che supporta l’interazione tra il sistema di
gestione dell’energia e l’operatore del sistema di distribuzione; notizie sugli
eventi internazionali sul tema dell’idrogeno.
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