
CONCORSO SULLE 
ENERGIE RINNOVABILI

enertour 4 university students



promotori enertour

Sei uno studente del  
4.- 5. anno di una facoltà 
tecnica e sei interessato 
al mondo delle energie 
rinnovabili? 
Partecipa al concorso enertour 4 university stu-
dents per vincere un viaggio alla scoperta della 
Green Region italiana. 
In Alto Adige vedrai da vicino tecnologie innovati-
ve per la produzione energetica da fonti rinnovabili 
e incontrerai aziende leader del settore.

COME PARTECIPARE 
AL CONCORSO
Racconta la tua visione di come si produrrà energia 
nel 2030 in Italia oppure presenta la tua idea per 
una nuova soluzione che possa rispondere al pro-
blema energetico italiano. 
Utilizza il mezzo che più ti si addice: crea un testo, 
un video, una breve presentazione oppure un 
poster.* Entro il 13 marzo 2012 inviaci la tua idea 
e il tuo curriculum vitae in formato digitale via 
e-mail (enertour@tis.bz.it) o via posta su CD (TIS 
innovation park, enertour, Via Siemens 19, 39100 
Bolzano).

PREMIO: Viaggio all inclusive alla 
scoperta della Green Region italiana
Dal 16 al 18 maggio 2012 insieme ad altri studenti 
provenienti da tutta Italia potrai scoprire il sistema 
energetico dell’Alto Adige, provincia che già oggi 
copre il 56% del suo fabbisogno energetico con 
fonti rinnovabili. Visiterai impianti innovativi a 
fonte rinnovabile, guidato da esperti del settore, e 
avrai la possibilità di incontrare un istituto di ricerca 
e due aziende leader del settore, che ti racconte-
ranno la loro storia di successo. In caso di interesse 
ad una posizione come stagista o tesista, avrai la 
possibilità di consegnare il tuo curriculum.** 

*Specifiche: testo max. una pagina A4, video max. 2 min., presentazione 
max. 5 slide oppure  un poster formato A1.

**Specifiche: I vincitori del premio, scelti a insindacabile giudizio del 
TIS innovation park e della Fondazione Cassa di Risparmio, otterranno 
comunicazione della vincita via e-mail entro il 7 aprile  2012 insieme al 
programma dettagliato del viaggio. L’escursione si svolgerà dal 16 al 18 
maggio  2012. Compresi nel premio sono due pernottamenti in camera 
doppia o tripla, un pranzo e due cene tipiche in Alto Adige. Gli sposta-
menti si effettueranno in gruppo e in pullman. A carico del vincitore è 
invece il trasferimento dal proprio luogo d’origine a Bolzano e ritorno. 

CONTATTO
enertour
TIS innovation park
via Siemens 19, 39100 Bolzano
Tel. 0471 08 60 47
enertour@tis.bz.it – www.enertour.bz.it

Fondazione Cassa di Risparmio
info@fondazionecassarisparmiobz.it  

communication partner

www.aiesec.org/italy
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