
 

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E I MATERIALI DIDATTICI SONO COMPLETAMENTE GRATUITI 

 

 

 
 

TECNICO NELLE SOLUZIONI ENERGETICHE SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO 
RIF PA 2015-3838/RER  - Approvato con Delibera GR Emilia Romagna n.1080 del 28/07/2015 

Descrizione 
profilo 
professionale 

Il tecnico nelle soluzioni energetiche sistema edificio impianto è la figura professionale in grado di 
esaminare le caratteristiche energetiche ed ambientali di un sistema edificio impianto al fine di 
definirne il livello prestazionale allo stato di fatto e di individuare gli interventi di miglioramento 
possibili, valutandone la realizzabilità tecnica ed economica 
 

Contenuti di 
massima del 
percorso 

 Efficienza energetica degli edifici 
 Normativa di settore 
 Il bilancio energetico del sistema edificio-impianto   
 Contabilità energetica 
 Diagnosi energetica 
 Tipologia e caratteristiche degli impianti rinnovabili 
 Valutazione economico-tecnico degli interventi 
 Sostenibilità ambientale degli organismi edilizi: principali tecniche costruttive e passive 

 

Durata e 
periodo di 
svolgimento 

Durata: 500 ore, di cui 200 di stage 
Periodo: novembre 2015 – maggio 2016 

Attestato 
rilasciato 

Previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato il Certificato di Qualifica professionale 
“TECNICO NELLE SOLUZIONI ENERGETICHE SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO” 
 

Destinatari  e 
requisiti di 
accesso 

Il corso è rivolto a 12 persone in possesso dei seguenti requisiti: 
 Stato di inoccupazione 
 Residenza o domicilio in Emilia Romagna 
 Assolvimento dell'obbligo di istruzione e il diritto-dovere all'istruzione/formazione 
 Possesso delle seguenti conoscenze-capacità attinenti l’area professionale, acquisite in percorsi 

di istruzione e/o formazione precedenti: Disegno tecnico a livello intermedio, Matematica a 
livello intermedio, Principi di Fisica, Conoscenza delle materie prime impiegate nel settore edile, 
o elettrico, o termoidraulico 

E’ richiesto il possesso di uno dei seguenti TITOLI DI STUDIO: 
- diploma di geometra, di istituti professionali o tecnico-superiori in area: elettrica, 

energetica, termo-idraulica, tecnologico-meccanica 
- diploma di laurea  (anche breve), o status di laureando, in ingegneria o in architettura 
- attestati relativi ad altri corsi inerenti le tematiche dell’impatto ambientale, risparmio 

energetico, soluzioni integrate, ecc. 
 

Criteri di 
selezione 

Qualora le richieste eccedessero il numero di posti disponibili, la selezione consisterà in un test 
psico-attitudinale e in un colloquio motivazionale 
 

Iscrizione 
Iscrizioni entro il 18 novembre 2015. Le richieste di partecipazione unitamente al CV devono essere 
inviate a Tutor (vedi contatti). I richiedenti in possesso dei requisiti verranno ammessi alla selezione 
 

Sede di 
svolgimento e 
Contatti 

Tutor Orientamento Formazione e Cultura Scrl 
Via Leonardo da Vinci, 35 - Piacenza - Tel: 0523/456603 
GIORGIA FOLETTI  e ALESSANDRA VARANI 
e-mail: tutoraggio@tutorspa.it – accoglienza@tutorspa.it 
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