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QUESTIONARI H2Training 

H2Training è un progetto pilota cofinanziato dal Programma Leonardo da Vinci dell’Unione 

europea. E’ finalizzato ad elaborare i contenuti formativi e a definire i curricula degli esperti e 

dei tecnici per l’idrogeno e le tecnologie collegate, tra cui le celle a combustibile. 

Fast e H2It chiedono la disponibilità delle società e delle persone interessate a fornire 

informazioni e dati utili per identificare i reali fabbisogni di competenze professionali per le 

imprese che intendono sviluppare prodotti o processi legati all’impiego energetico 

dell’idrogeno. Lo strumento scelto è quello del questionario allegato, che può essere 

consegnato durante l’incontro del 14 dicembre. 

Chi non può partecipare, ma vuole dare il proprio contributo, è invitato comunque a compilare 

il documento e inviarlo via email a fast@fast.mi.it o via fax al n° 02 782485. 

 

 



 

Questionario del Progetto H2 Training 
 
D1 Vi è famigliare l’utilizzo dell’idrogeno come vettore energetico e come combustibile? 

 
R1  
D2 Quali sono gli aspetti principali dell’idrogeno con riferimento ad una eventuale applicazione presso la vostra 

azienda?  
R2  

D3 In quale settore industriale è inserita la vostra azienda?  
 

R3  
D4 In quale periodo temporale la vostra azienda può considerare l’utilizzo di sistemi ad idrogeno?  

• Nel medio termine 
• Nel breve termine 

 
R4  
D5 Di quale tipologia di percorso formativo potreste avere bisogno per i vostri tecnici in questo settore o in altri ad 

esso collegati (ad esempio fonti rinnovabili)?  
 

R5  
D6 Siete informati di altre opportunità di formazione che potrebbero essere interessanti per la vostra azienda? 

 
R6  
D7 La vostra azienda o ente potrebbe essere interessata/o alle attività formative che il progetto H2 Training sta 

organizzando? Per favore indicate una preferenza su alcune delle seguenti possibilità: 
… A fornire esperti dell’azienda come formatori  

 
… A partecipare alle attività di formazione 

 
… A contribuire alla progettazione e verifica dei singoli progetti di disseminazione e all’organizzazione 

di eventi in ambito nazionale e internazionale  
 

… A diffondere informazioni sul progetto attraverso pubblicazioni o apposite reti di comunicazione 
 

… A partecipare alle commissioni di esperti e/o agli incontri internazionali 
 

… A partecipare alle attività pilota della formazione per utenti  
 

… Altri campi di partecipazione (specificare...). 
 

 

R7  
D8 Nel caso in cui la vostra azienda volesse partecipare al progetto H2Training, vorreste autorizzare l’utilizzo del 

vostro logo sull’home page del progetto e su altro materiale informativo previsto a livello nazionale e 
internazionale? 

R8  
 
Persona di contatto 
Nome:  
Cognome: 
Funzione: 
Azienda/Ente:  
Indirizzo: 
Tel.:  
e-mail:  
sito web:  
logo dell’azienda (jpg). 
 

 

Segreteria organizzativa 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria Fast, piazzale Rodolfo Morandi, 2 – 20121 
Milano - Tel. 0277790305 - Fax 02782485 - e-mail: ivana.marin@fast.mi.it 

 

 


