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Istruzione e formazione Tecnica superiore Annualità 2020/2022 

Programmazione percorsi formativi e risorse finanziarie 

 

 

PROPOSTA PROGETTUALE 

DI PERCORSO FORMATIVO DI  

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) 

 

 

Dati del percorso formativo  

Titolo del percorso Energia 4.0 - Tecnico Superiore per i Sistemi Energetici nelle Smart City 

Acronimo  ENERGY SMART CITY 4.0 

Figura oggetto della proposta 

progettuale 

 Tecnico superiore per i sistemi energetici nelle Smart City – Energia 4.0  

Area tecnologica  Efficienza Energetica 

Ambito  Ambito 1.2 - Processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico 

Sede di svolgimento del corso  (CAGLIARI) 
La sede della Fondazione è Via Milano snc 08015 Macomer (NU) 
 
La Fondazione, per facilitare la frequenza degli studenti selezionati, è nelle disponibilità di 

attivare il corso nella sede accreditata di Elmas, Via Eligio Perucca, 1 – 09030 e nelle 

sedi di: 

 - Via Gorizia, 1 - 09016 Iglesias (CI) 

 - Via Cagliari, 24 – 09170 Oristano (OR) 

 - Via della Resistenza, 71 – 08100 Nuoro (NU) 

 - Via Giusti, 1 – 07014 Ozieri (SS) 

 - Via G. Prati 22-28 – 07100 Sassari (SS) 

- Via Capo Verde, 1 – 07026 Olbia (OT) 

Numero partecipanti (min. 25)   25 

Requisiti di accesso  In coerenza da quanto previsto dall’Avviso e ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della 

Legge 13 luglio 2015 n. 107, i destinatari dei percorsi formativi ITS sono soggetti residenti 

o domiciliati in Sardegna in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;  

b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione 

e formazione professionale di cui al D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel 

Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 

27 luglio 2011, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla 

Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al 

Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23 aprile 2012, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012. Il diploma deve 

essere integrato da un percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore ai 

sensi dell'articolo 9 delle linee guida di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 

2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti nel Decreto 

del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto col Ministro 

del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 aprile 2016 n. 272 (Definizione della 

struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore 

di durata annuale per l’accesso ai percorsi degli istituti tecnici superiori). 

Eventuali requisiti preferenziali  Possesso di diploma di Istituti I.I.S. negli indirizzi di: Costruzione Ambiente e Territorio 

(CAT); Elettrotecnica; Elettronica; Energie; Termotecnica ed equivalenti 

L’ammissione ai corsi è subordinata al possesso dei requisiti obbligatori indicati nell’item 

precedente. Saranno altresì considerati requisiti preferenziali: 

- Le competenze nell’uso degli strumenti ICT; 
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- Le competenze in lingua inglese; 

- La coerenza del Diploma con l’area di riferimento del corso; 

- Eventuali esperienze professionali nel settore di riferimento del corso; 

- La motivazione alla partecipazione al corso. 

I requisiti sopra descritti costituiranno criteri per la redazione di una graduatoria di merito 

per l’ammissione al corso elaborata a seguito della verifica delle competenze di base 

linguistiche, scientifiche, tecniche e tecnologiche dei candidati e sulle loro motivazioni e 

attitudini in base al superamento di una prova scritta (test a risposta multipla), di un 

colloquio motivazionale e della valutazione del Curriculum Vitae.  

La prova scritta ha il fine di accertare i requisiti culturali minimi per l’accesso ad un canale 

formativo di livello post secondario, così come previsto dal DPCM del 25 gennaio 2008, 

quali la conoscenza della lingua inglese, le competenze informatiche e le competenze in  

matematica, fisica, chimica a livello di scuola secondaria superiore, essenziali per 

apprendere in contesti applicativi.  

Il colloquio motivazionale, attitudinale e tecnico consente la valutazione di conoscenze, 

capacità relazionali e decisionali, competenze di tipo interdisciplinare. L’esame del 

Curriculum Vitae terrà conto del diploma, in relazione alla tipologia, coerenza col corso 

ITS ed alla votazione finale titoli ed esperienze formative e lavorative attestate 

(alternanza scuola-lavoro, stage, tirocini formativi, apprendistato ) altri titoli (certificazioni 

linguistiche, informatiche). 

Sbocchi occupazionali  Il Tecnico superiore per i sistemi energetici nelle Smart City– Energia 4.0 è una 

figura professionale altamente specializzata con ottime opportunità occupazionali nel 

settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili e tradizionali, utilizzando le 

metodologie di interconnessione dei sistemi proprie dell’innovazione digitale in atto 

(Digital Energy e Impresa 4.0). 

La figura professionale, dotata di conoscenze e competenze tecniche e tecnologiche 

altamente specialistiche e con un elevato livello professionale nell’area tecnologica 

dell’efficienza energetica, consentirà un loro efficace e rapido inserimento nel mercato del 

lavoro,  in grado di rispondere a fabbisogni diffusi delle imprese, assumendo un ruolo 

chiave sia nei processi di innovazione tecnologica digitale nel settore energetico 

progettando e realizzando azioni di monitoraggio e miglioramento dell’efficienza 

energetica e dell’interazione ambientale, sia nei processi di manutenzione degli impianti e 

delle reti di distribuzione dell’energia. 

II Tecnico superiore per i sistemi energetici nelle Smart City – Energia 4.0 potrà 

operare in diverse tipologie di imprese private e pubbliche e studi professionali che 

realizzano attività di analisi e gestione di sistemi per la produzione, la trasformazione e la 

distribuzione dell’energia e di ottimizzazione dei consumi energetici, per: 

 attività di installazione, manutenzione e monitoraggio della funzionalità degli 

impianti, con capacità di analisi delle problematiche energetiche; 

 analisi dei dati energetici e proposte di soluzioni innovative volte al risparmio 

energetico 

 programmazione di sistemi e impianti domotici 

 analisi di fabbisogni energetici, monitoraggio ed elaborazioni dati sulle prestazioni 

energetiche di impianti e sistemi energetici; 

 gestione di interventi orientati alla riduzione dell’intensità energetica e dell’impatto 

ambientale; 

 implementazione di verifiche strumentali e di funzionamento impianti, 

programmazione ed esecuzione di interventi di monitoraggio e manutenzione 

 interventi di adeguamento e miglioramento dell’efficienza energetica di impianti e 

sistemi energetici; 

 definizione delle migliori soluzioni volte al risparmio energetico, attraverso l’uso di 

fonti rinnovabili; 

 gestione di sistemi innovativi per impianti, monitoraggio e azionamento, 
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trasmissione e elaborazione dati con tecnologie intelligentiA queste competenze 

tecniche specifiche se ne aggiungono altre, di carattere più generale e 

trasversale, di tipo linguistico, comunicativo e relazionale, giuridico ed economico, 

organizzativo e gestionale necessarie per un rapido e più efficace inserimento 

occupazionale. 

La qualifica di V livello europeo permetterà di intervenire negli ambiti suddetti come:  

‒ Responsabile di cantiere di opere nuove, di ristrutturazione, di recupero 

dell’esistente e  di efficientamento energetico 

‒ Assistente al Progettista o al Direttore Lavori 

‒ Certificatore energetico. 

L’occupabilità della figura professionale è supportata dall’ottenimento delle seguenti 

abilitazioni e certificazioni: 

Diploma Ministeriale di "Tecnico Superiore" corrispondente al V livello del Quadro 

Europeo delle qualifiche (EQF.)  la qualifica conseguita è quella di Tecnico Superiore per 

la gestione e la verifica di impianti energetici.  

Il titolo di studio conseguito  è  abilitante alla certificazione energetica degli edifici ai sensi 

dell’art. 2 comma 3,  lettera b-bis) del DPR 75/2013 e riconosciuto come requisito tecnico 

professionale  per le attività di installazione degli impianti negli edifici ai sensi dell’art. 4, 

lettera a-bis) del D.M. 37/2008. 

Per i diplomati degli Istituti I.I.S. negli indirizzi di: Costruzione Ambiente e Territorio 

(CAT); Elettrotecnica; Elettronica; Energie; Termotecnica  ed equipollenti, il titolo è valido 

per l’assolvimento della pratica per l’iscrizione all’esame di stato per l’accesso ai rispettivi 

albi professionali per Geometri e Periti Industriali. 

Elementi qualificanti del 

percorso di aderenza ad 

Impresa 4.0 

La figura professionale proposta è coerente con le innovazioni indotte da Impresa 4.0 (già 

Industria 4.0) - paradigma industriale che integra le nuove tecnologie per aumentare la 

qualità produttiva degli impianti e migliorare le condizioni di lavoro- 

Nel contesto dei processi di innovazione tecnologica  4.0, il percorso formativo proposto 

intende rispondere alle mutate ed elevate domande di nuove competenze e 

professionalità richieste dal mercato del lavoro. 

Il quadro strategico esprime una vision secondo cui, grazie alle tecnologie abilitanti, le 

imprese aumenteranno la propria competitività ed efficienza tramite l'interconnessione e 

la cooperazione delle proprie risorse (impianti, persone, informazioni), sia interne alla 

fabbrica sia distribuite lungo la catena del valore. Da qui l’impatto, oramai consolidato sui 

mestieri, sulle professioni, sui contenuti, sui metodi, sulle competenze, sulle soft skills. 

Su tale approccio sono state elaborate le possibili “traiettorie comuni“ che potessero 

integrare le competenze maturate nei settori  potenzialmente interessati alla figura 

professionale e l’innovazione ecosostenibile con i nuovi bisogni occupazionali e di 

competenze dei sistemi produttivi sardi. 

Per rispondere a questa sfida, il percorso formativo non solo prevede l’inserimento di 

moduli specifici legati al modello Impresa 4.0 (in particolare il Design thinking) ma anche 

il potenziamento di metodologie didattiche specifiche e funzionali all’area tecnologica 

della meccanica e alle tecnologie abilitanti 4.0 

La figura professionale proposta è coerente, inoltre, con le traiettorie individuate dallo 

scenario delle nuove policy della Commissione Europea (NextGenerationEu e Green 

New Deal) e il loro focus sulla transizione verso l’economia climaticamente neutra e la 

transizione digitale del sistema e dalle politiche nazionali (Piano Nazionale Impresa 4.0 

Piano Nazionale Transizione 4.0). La figura professionale proposta mira a forrmare 

tecnici superiori dotati di visione sistemica che significa maggiore efficienza lavorativa e 

soprattutto maggiore interconnessione tecnologica e riduzione dell’impatto sull’ambiente. 

Interconnessione all’interno del processo lavorativo, dove macchine, sistemi e tecnici 

dialogano tra loro, ma anche fuori da essa, tra aziende, clienti, ambiente. 

 

Soggetto proponente  

Denominazione della 

Fondazione ITS 

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE EFFICIENZA ENERGETICA 

SARDEGNA 

Indirizzo   Via Milano snc  08015 Macomer (NU) 
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Sito web  https://www.fondazioneitsmacomer.it/ 

e-mail istituzionale  affarigenerali@fondazioneitsmacomer.it 

PEC:  fondazioneitsmacomer@digitalpec.com 

Partita IVA  02166200929 

Sistema di qualità  Pur non possedendo la certificazione, la Fondazione fin dal suo avvio si è sempre 

avvalsa delle procedure del sistema di Gestione Qualità certificata UNI ENI ISO 9001-

2008 prima e ora la ISO 9001:2015, per le quali il socio fondatore IAL Innovazione 

Apprendimento Lavoro Sardegna srl Impresa Sociale è certificato. Gli aspetti oggetto di 

valutazione riguardano la progettazione; la gestione pedagogica nel suo complesso; 

l'organizzazione delle risorse umane; l'organizzazione delle risorse strumentali; il clima 

(contraddistinto dalle componenti relazionali e comunicative); i rapporti con il territorio di 

riferimento; il grado di soddisfazione dell'utenza. Gli indicatori utilizzati si riferiscono ai sei 

criteri tra loro complementari quali: la pertinenza, la conformità; l’efficacia; l’efficienza; la 

coerenza; l’opportunità. La metodologia prevede un modello standard di strategie e 

tecniche in grado di valutare l’intero processo; in particolare, la valutazione che si attiva è 

mirata a verificare e valutare in itinere: il livello di motivazioni ed aspettative degli utenti; 

la loro crescita cognitiva e comportamentale; l'azione formativa nelle differenti fasi e nel 

suo complesso in termini di processo e di prestazioni offerte per avviare un processo di 

miglioramento di processi e risultati aziendali perseguendo gli obiettivi di: 

- coerenza con la politica per la qualità 
- misurabilità; 
- pertinenza rispetto prodotti e servizi 
- soddisfazionedelcliente; 
- costantemonitoraggio; 
- costante comunicazione;  

- costante aggiornamento. 

Accreditamenti nazionali e 

internazionali 

- Carta ERASMUS per l'Istruzione Superiore 2014 – 2020 
- CERTIFICAZIONE EIIPASS -  
- Il titolo di studio conseguito è  abilitante alla certificazione energetica degli edifici 
ai sensi dell’art. 2 comma 3, lettera b-bis) del DPR 75/2013 e riconosciuto come requisito 
tecnico professionale  per le attività di installazione degli impianti negli edifici ai sensi 
dell’art. 4, lettera a-bis) del D.M. 37/2008. 
- Per i diplomati degli Istituti I.I.S. negli indirizzi di: Costruzione Ambiente e Territorio 
(CAT); Elettrotecnica; Elettronica; Energie; Termotecnica ecc..; il titolo è valido per 
l’assolvimento della pratica per l’iscrizione all’esame di stato per l’accesso ai rispettivi albi 
professionali per Geometri e Periti Industriali 

Dati del referente della fondazione per il percorso formativo  

Cognome   DEMONTIS 

Nome   ANTONIO 

Telefono   3483800542 

e-mail  antonio.demontis.sardegna@ialcisl.it 

Descrizione ruolo  Il referente della Fondazione per il percorso formativo è il Vice presidente della Fondazione 
che presiede il Coordinamento Operativo garantendo la gestione operativa delle attività 
della Fondazione attuando le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e della Giunta 
Esecutiva, su indicazione del Presidente. Cura gli interessi della Fondazione e segnala al 
Presidente e alla Giunta Esecutiva quanto opportuno per il corretto svolgimento delle 
attività ordinarie o straordinarie e il funzionamento generale della Fondazione; svolge le 
operazioni delegate dalla Giunta Esecutiva, incluse quelle riguardanti gli aspetti finanziari 
connessi alla gestione ordinaria, in attuazione del budget approvato; propone in prima 
istanza il bilancio annuale di previsione alla Giunta Esecutiva, collaborando alla 
impostazione e progettazione economico-finanziaria e contabile, individuando modalità di 
gestione, basati sui principi di efficienza, efficacia ed economicità; propone il piano annuale 
di attività sulla base della pianificazione triennale e supporta la Giunta Esecutiva nella 
progettazione di attività di formazione, di studio, ricerca, consulenza, informazione e 
diffusione dei risultati conseguiti; svolge, in coordinamento con il Presidente, attività 
promozionali, di marketing e di pubbliche relazioni; promuove, previo consenso del 
Presidente e della Giunta Esecutiva forme di cooperazione e scambio con soggetti pubblici 
e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall’attività della Fondazione; 
predispone, previo consenso del Presidente e della Giunta Esecutiva, i contratti di 
assunzione del personale e l’affidamento di consulenze o collaborazioni per le attività di 
competenza nell'ambito del budget.  
Coordina: 

https://www.fondazioneitsmacomer.it/
mailto:affarigenerali@fondazioneitsmacomer.it
mailto:fondazioneitsmacomer@digitalpec.com
mailto:antonio.demontis.sardegna@ialcisl.it
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a) L’AREA ORGANIZZAZIONE-AMMINISTRAZIONE con il compito di supportare il 
Presidente nella gestione e nella funzionalità della sede della Fondazione, curare la 
redazione dei verbali delle riunioni dei vari Organi della Fondazione, la tenuta dei Libri 
(fondatori, partecipanti, raccolta verbali degli organi di governo). 
b) AREA FORMAZIONE con il compito di organizzare e gestire l'erogazione dell'attività 
formativa, compresa la parte pratica e quella di tirocinio, di monitorare la qualità della 
didattica, di interfacciarsi con i docenti, studenti e familiari al fine di garantire l'adeguato 
supporto al raggiungimento degli obiettivi strategici della Fondazione per quanto attiene al 
percorso di formazione. Si interfaccia direttamente con i referenti del Comitato Tecnico 
Scientifico al fine di garantire la qualità dell'operatività della Fondazione in materia di 
formazione. Attua la sua azione mediante lo staff didattico composto da tutor d’aula e 
formatori. Valida le procedure di promozione, selezione utenti e docenti. Periodicamente 
riferisce allo staff di presidenza sulla gestione del percorso didattico-formativo e sull’attività 
di frequenza degli studenti. 
c) AREA RICERCA E STUDI che, sotto la responsabilità del referente Ricerca e studi ed in 
stretta connessione con il Presidente, propone e realizza iniziative di ricerca, studi e analisi 
su tematiche e servizi di valore scientifico e applicativo, utili allo sviluppo delle linee 
d’azione tracciate dal Piano Triennale delle attività, approvato dagli organismi della 
Fondazione; 
d) AREA SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA che, sotto la responsabilità del 
referente d’area ed in stretta connessione con il Presidente, propone e realizza iniziative di 
servizi reali per soggetti pubblici o privati utili allo sviluppo approvato dagli organismi della 
Fondazione; 
e) AREA MARKETING E SVILUPPO che, sotto la responsabilità del ed in stretta 
connessione con il Presidente, svolge la funzione di ricerca fondi, attività promozionali, di 
marketing e di pubbliche relazioni, informazione e diffusione dei risultati conseguiti. 
Inoltre il referente della Fondazione per il percorso formativo, nonché vice presidente della 
Fondazione, partecipa al Consiglio di indirizzo, alla Giunta esecutiva e all’Assemblea dei 
Partecipanti in rappresentanza del socio fondatore IAL Innovazione Apprendimento Lavoro 
Sardegna SRL Impresa Sociale. Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali 
ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della 
Fondazione.  

Dati del direttore del percorso formativo  

Cognome   DEMONTIS 

Nome   ANTONIO 

Telefono   3483800542 

e-mail  antonio.demontis.sardegna@ialcisl.it 

Descrizione ruolo  Il direttore del percorso formativo, esperto di processi formativi con il compito di coordinare 
operativamente tutte le attività previste dal progetto. In particolare curerà operativamente, 
direttamente e/o servendosi di esperti e personale qualificato, le attività formative e di 
preparazione e di accompagnamento delle stesse, di diffusione dei risultati e presiederà il 
processo di monitoraggio e valutazione delle attività formative, verificandone la 
rispondenza ai parametri di efficacia e di efficienza fissati. Garantirà inoltre il 
raggiungimento degli obiettivi didattici fissati, e sarà il responsabile del processo didattico, 
soprintendendo all’erogazione dei contenuti, alle metodologie e strumenti adottati, alla 
rispondenza dei programmi svolti ai contenuti progettuali fissati in sede di progettazione. In 
sintesi: 

- governa le attività di promozione, formazione, assessment, certificazione delle 
competenze e monitoraggio e valutazione delle attività formative, 

- gestisce, coordina e supervisiona la segreteria organizzativa e didattica e i 
coordinatori di intervento, 

-  verifica la corrispondenza con gli obiettivi, le metodologie e i contenuti fissati,  
- coordina il personale docente e non docente in servizio; 
- è responsabile del regolare e corretto svolgimento dell'attività didattica; 
- vigila sulla efficienza dei servizi tecnici ed amministravi; 
- promuove la partecipazione delle famiglie per una maggiore consapevolezza delle 

scelte operate dagli studenti; 
- è responsabile della tenuta e della corretta compilazione dei registri  
- convoca e presiede il consiglio dei docenti; 
- propone al CTS iniziative di aggiornamento dei programmi didattici; 
- propone al CTS iniziative di aggiornamento e formazione per il personale docente 

e non docente; 
- anima e incentiva la partecipazione al coordinamento territoriale mediante reti di 

scuole, università, imprese; 
- stimola e favorisce l'innovazione e la ricerca; 
- promuove e propone formule innovative nell'organizzazione del percorso didattico 

allo scopo di rispondere sempre meglio ai bisogni dello studente e ai fabbisogni 

mailto:antonio.demontis.sardegna@ialcisl.it
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delle imprese; 
- propone e valuta iniziative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa; 
- fornisce informazioni agli organismi di controllo; 
- relaziona al Presidente della Fondazione in ordine agli ambiti di propria 

competenza. 

 

A. Composizione del soggetto proponente e altri soggetti coinvolti – Governance 

 

Struttura e composizione della Fondazione proponente 

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore dell’Efficienza Energetica Sardegna nasce nel 2011 con il coinvolgimento attivo dei 

soci fondatori: ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO “E. AMALDI”, IAL – CISL 

SARDEGNA, CECCATO S.p.A, ACCIONA AGUA S.A., CENTRALABS scarl – CENTRO DI COMPETENZA SUI 

TRASPORTI, CRS4, CENTRO DI RICERCA, SVILUPPO E STUDI SUPERIORI IN SARDEGNA e COMUNE DI MACOMER. 

Con il consolidarsi delle attività si sono successivamente avvicinate alla Fondazione altre realtà produttive con l’intento di 

migliorare la propria forza competitiva partecipando alla formazione di competenze specialistiche, mettendo a disposizione il 

proprio know how aziendale al fine di coltivare figure professionali adeguate alle esigenze del contesto economico, effettuare 

una puntuale analisi del fabbisogno formativo necessario al mondo produttivo, alimentare il network della Fondazione ITS per 

costituire partenariati e partecipare ai bandi regionali, nazionali ed europei rivolti alla sviluppo delle PMI, 

all’internazionalizzazione delle imprese e alla ricerca e sviluppo. 

 

Di seguito viene indicato l’attuale assetto dando evidenza degli attuali soci fondatori, soci partecipanti e soggetti con i quali si 

sono sottoscritti accordi specifici. 

I SOCI FONDATORI:   

COMUNE DI MACOMER SUNSERVICE S.R.L. 

IAL SARDEGNA S.R.L. IMPRESA SOCIALE MONOLIT WEB 

I.I.S. “S.SATTA” - MACOMER PUNTO INFORMATICA 

FRI.SA.LI. WORLD RETE DI ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE E FORMATIVE 

I.C.S. IMPIANTI SOC. COOP. 

CONFINDUSTRIA SARDEGNA CENTRALE CONFCOOPERATIVE NUORO E OGLIASTRA 

COOPERATIVA OPPORTUNEUROPA ANTICA FORNACE VILLA DI CHIESA S.R.L. 

CRS4 – CENTRO DI RICERCA, SVILUPPO E STUDI 
SUPERIORI DI SARDEGNA 

GOSTOLAI S.A.S. DI ARCADU G.A. 

ACCIONA S.A.U. AGUA (MADRID) I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" BOSA 

ESSEI SERVIZI S.R.L. SOCIETÀ D’INGEGNERIA  

 

SOCI PARTECIPANTI   

OTTANA ENERGIA SPA ISTITUTO SCANO CAGLIARI 

ICHNOS TECH s.n.c. I.T.I.  ANGIOY SASSARI 

U-TECH ISTITUTO OTHOCA ORISTANO 

SCHNEIDER ELECTRIC ISTITUTO ROTH ALGHERO 

ESSEGI DOMO DIVISIONE DI ESSEGI ARREDO HOTEL I.T.I. MARCONI CAGLIARI 

CONSORZIO PROVINCIALE NUORO ISTITUTO LOI CARBONIA 

IAL LOMBARDIA srl impresa sociale I. I. S. VOLTA NUORO 

UNIONE DEI COMUNE DEL MARGHINE LICEO GALILEO GALILEI MACOMER 

I.T.I GIUA CAGLIARI I.I.S. S.A. DE CASTRO - ORISTANO 

 

I SOGGETTI CON CUI SI SONO SOTTOSCRITTI ACCORDI  

Fri.Sa.Li. World Rete di Istituzioni Scolastiche e Formative  I.T.I GIUA CAGLIARI 

RETE INTERREGIONALE FRA FONDAZIONI ITS AREA 
TECNOLOGICA EFFICIENZA ENERGETICA 

ISTITUTO SCANO CAGLIARI 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI 
DIPARTIMENTO ARCHITETTURA, DESIGN E 
URBANISTICA 

ISTITUTO OTHOCA ORISTANO 

ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, 
l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile 

OTTANA ENERGIA SPA 

MINISTERO DELL’EDUCAZIONE DELLA PROVINCIA DI 
CORDOBA - ARGENTINA 

ICHNOS TECH S.N.C. 

THE RUSSIANTIMIRYAZEVSTATE AGRICULTURAL 
UNIVERSITY (RTSAU) MOSCA – RUSSIAN 
FEDERETION 

CONSORZIO PROVINCIALE NUORO 

AGRONOMICAL TECHNICALSCHOOL OF PSKEV - 
RUSSIA 

U-TECH 

DEPARTIMENT OF EDUCATION, TRAINING AND 
EMPLOYMENT – STATO DELQUEENSLAND - 

UNIONE DEI COMUNI DEL MARGHINE 
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AUSTRALIA 

Directia Generala EducatieTinteret si Sport a 
ConsiliuluiMunicipal (Chinisau) MOLDAVIA 

SCHNEIDER ELECTRIC 

SCUOLA DI FINANZA ED ECONOMIA DI NANCHINO – 
CINA 

Associazione UniversitariaUnska 3 

Innovation Centre Nikola Tesla(ICENT)  

 
Al vertice della Fondazione si posiziona il Consiglio di Indirizzo, espressione dei Soci Fondatori, che sarà coadiuvato nella 
gestione del progetto dall’Ufficio di Presidenza (Presidente e Vice Presidente) a cui è delegata la supervisione e il 
coordinamento e che terrà i rapporti sia con i membri della Fondazione che con l’esterno attraverso comunicazioni ufficiali 
inoltrate dalla segreteria al Consiglio di Indirizzo che sarà convocato semestralmente per gli aggiornamenti sullo stato di 
avanzamento delle  attività di progetto.  Le unità operative coinvolte per l’attuazione del progetto coincidono con i nuclei ad 
oggi già presenti nell’organigramma della Fondazione che, per competenza e mission, metteranno a disposizione strutture e 
risorse umane oltre ad essere testimoni e promotori per l’ampliamento della rete. 
Il Piano delle attività sarà monitorato in itinere attraverso report di realizzazione elaborati a fine di ogni attività o qualora si 
sollevassero delle criticità in un’ottica di miglioramento continuo. Il referente per l’attività di monitoraggio mensilmente 
verificherà lo stato di attuazione delle attività inserite nel crono programma e ne darà pronta comunicazione all’Ufficio di 
Presidenza, evidenziando risultati raggiunti, best practice e criticità. Tale report sarà la base per la riprogrammazione, qualora 
fosse necessario, delle attività successive 
La gestione del progetto è affidata ad una struttura organizzativa gerarchica così articolata: 

 Consiglio di Indirizzo (CdI), vertice dell’organizzazione, con funzione di indirizzo politico e di validazione 

dell’operatività di progetto ed al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al 
raggiungimento dei suoi scopi.  

 Presidente della Fondazione, incaricato della traduzione delle linee di indirizzo strategico in  atti esecutivi, ha il 

compito di rappresentare la Fondazione nei rapporti istituzionali, garantire il corretto svolgimento delle attività 
avvalendosi dei gruppi di lavoro incaricati dell’esecuzione di specifici compiti a supporto del progetto.  

 Vice Presidente, coadiuva il Presidente, partecipando attivamente alla programmazione e organizzazione delle 

attività e alla definizione delle attribuzioni di incarichi e compiti ai diversi gruppi di lavoro. 

 Giunta esecutiva, l'organo che provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di 

economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di 
Indirizzo 

 Comitato Tecnico Scientifico, composto da rappresentanti ed esperti afferenti il mondo delle imprese, 

dell’Università e della scuola, è l'organo interno della Fondazione che formula proposte e pareri al Consiglio 
d'Indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani 
delle attività. Il CTS è un organismo con funzioni consultive e propositive per l’organizzazione delle aree di indirizzo e 
l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità ed è lo strumento principe del consolidamento dei rapporti della 
Fondazione con il mondo del lavoro, della scuola, dell’Università e delle professioni per lo sviluppo delle alleanze 
formative. 

 Coordinatore didattico, governa gli aspetti didattici e formativi in raccordo con il CTS, si occupa della 

programmazione e dell’erogazione dei corsi, individuando le criticità e definendo le strategie di compensazione. 

 Referente per la didattica, coadiuva il Coordinatore didattico, intrattiene i rapporti con il corpo docente e con le 

aziende di stage, predisponendo il calendario e favorendo le relazioni, implementa il sistema di monitoraggio e 
valutazione dando pronta comunicazione di eventuali criticità al coordinatore didattico, facilita lo scambio e le 
relazioni all’interno dell’aula e, di concerto con i docenti, predispone strumenti per la valutazione dell’apprendimento 
dei corsisti. 

 Segreteria amministrativa contabile, incaricata dell’esecuzione degli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e 

tributari connessi allo svolgimento dell’attività formativa e istituzionale della Fondazione ai fini della rendicontazione 
dei contributi pubblici ricevuti e della predisposizione del bilancio d’esercizio secondo la normativa vigente. 

A supporto dell’inserimento lavorativo degli studenti, lo IAL Sardegna srl Impresa Sociale, socio fondatore della Fondazione 

accreditato ai Servizi per il Lavoro presso la Regione Autonoma della Sardegna mette a disposizione i propri operatori 

esperti in orientamento, bilancio di competenze e accompagnamento al lavoro. 

 

 

Istituti di Istruzione Superiore, Enti di Formazione, Dipartimenti universitari e altri Enti coinvolti nel percorso e modalità di 

partecipazione di ciascun soggetto al percorso 

 

Soggetto  
Risorse umane messe a disposizione 
del progetto 

Risorse strumentali e logistiche 

Istituti di Istruzione Superiore –  
1. I.I.S. “S.SATTA” – MACOMER 
2. I.I.S. "G. A. PISCHEDDA" BOSA 
3. I.T.I GIUA CAGLIARI 
4. ISTITUTO SCANO CAGLIARI 
5. I.T.I.  ANGIOY SASSARI 
6. ISTITUTO OTHOCA ORISTANO 
7. ISTITUTO ROTH ALGHERO 
8. I.T.I. MARCONI CAGLIARI 
9. ISTITUTO LOI CARBONIA 

ESPERTI DI SETTORE 
PARTECIPAZIONE CTS  
TESTIMONI PRIVILEGIATI 

AULE DIDATTICHE 
LABORATORI TECNICO-
PROFESSIONALI 
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10. I. S.  VOLTA NUORO 
11. LICEO GALILEO GALILEI MACOMER 
12. I.I.S. S.A. DE CASTRO – ORISTANO 

Enti di Formazione- IAL SARDEGNA S.R.L. 
IMPRESA SOCIALE 

ESPERTI DI: 
1. DIREZIONE  
2. PROGETTAZIONE 
3. COORDINAMENTO DIDATTICO 
4. ORIENTAMENTO SELEZIONE 
5. VALUTAZIONE E 

MONITORAGGIO 
6. AMMINISTRAZIONE E 

RENDICONTAZIONE 
ESPERTI DI COMUNICAZIONE E 
PROMOZIONE 
PARTECIPAZIONE CTS  
TESTIMONI PRIVILEGIATI 

Sedi formative accreditate di: 
nelle seguenti sedi accreditate: 
- Via EligioPerucca, 1 - Elmas (CA) 
- Via Gorizia, 1 - Iglesias (CI) 
- Via Cagliari, 24 –Oristano (OR) 
- Via della Resistenza, 71 –Nuoro (NU) 
- Via Giusti, 1 –Ozieri (SS) 
- Via G. Prati 22-28 –Sassari (SS) 
- Via Capo Verde, 1 –Olbia (OT) 
AULE DIDATTICHE 
LABORATORI DIDATTICO-
MULTIMEDIALI 

Dipartimenti universitari – UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI SASSARI DIPARTIMENTO 
ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA 

DOCENTI  
ESPERTI DI SETTORE 
PARTECIPAZIONE CTS  
TESTIMONI PRIVILEGIATI 

 

FRI.SA.LI. WORLD RETE DI ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE E FORMATIVE 

PROGETTISTI ED ESPERTI 
PROGRAMMI TRANSNAZIONALI 
TESTINOMI PRIVILEGIATI  

 

CRS4 – CENTRO DI RICERCA, SVILUPPO E 
STUDI SUPERIORI DI SARDEGNA  

ESPERTI DI RICERCA 
PROGETTAZIONE DI SETTORE 
PARTECIPAZIONE CTS  
TESTIMONI PRIVILEGIATI 

LABORATORI DI RICERCA APPLICATA 

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE 
NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO 
SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE 

ESPERTI DI RICERCA 
PROGETTAZIONE DI SETTORE 
TESTIMONI PRIVILEGIATI 

LABORATORI DI RICERCA APPLICATA 

COMUNE DI MACOMER  

ESPERTI DI COMUNICAZIONE E 
PROMOZIONE 
PARTECIPAZIONE CTS  
TESTIMONI PRIVILEGIATI 

AULE DIDATTICHE 
LABORATORI DIDATTICO-
MULTIMEDIALI 

CONFINDUSTRIA SARDEGNA CENTRALE 

ESPERTI DI SETTORE 
ESPERTI DI COMUNICAZIONE E 
PROMOZIONE 
PARTECIPAZIONE CTS  
TESTIMONI PRIVILEGIATI 

 

CONFCOOPERATIVE NUORO E 
OGLIASTRA 

ESPERTI DI SETTORE 
ESPERTI DI COMUNICAZIONE E 
PROMOZIONE 
PARTECIPAZIONE CTS  
TESTIMONI PRIVILEGIATI 

 

CONFARTIGIANATO SARDEGNA 

ESPERTI DI SETTORE 
ESPERTI DI COMUNICAZIONE E 
PROMOZIONE 
PARTECIPAZIONE CTS  
TESTIMONI PRIVILEGIATI 

 

 

 

 

Imprese coinvolte e modalità di partecipazione dell’impresa al percorso formativo 

I seguenti soggetti/imprese parteciperanno alla realizzazione della proposta attraverso impegnandosi a: 

- segnalare i dati qualitativi e quantitativi di analisi sull’esigenza della figura professionale qualificata necessaria, sui 

trend e sui tempi di possibile assunzione, sulle tipologie di inserimento lavorativo ( subordinato- autoimpiego); 

- accogliere gli studenti per il tirocinio formativo, preparandoli anche in vista di future esigenze lavorative direttamente 

in azienda in numero pari a complessivi n. 25 studenti; 

- intercettare figure professionali altamente specializzate e seguendole già dal percorso di formazione; 

- partecipare alla progettazione di corsi per formare figure professionali altamente specializzate utili 

all'implementazione del proprio business; 

- mettere a disposizione tecnici per lo sviluppo di attività formative garantendo una coerenza tra la formazione e 

quanto realmente richiesto nel mercato del lavoro; 

- mettere a disposizione la propria dotazione di reparti/laboratori e le dotazioni tecnologie per la fase di formazione 

tecnica; 

- promuovere le attività dell'ITS in qualità di sponsor 

 

1. AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA (AREA) - Via Cesare Battisti, 6 - 09123 Cagliari 

2. EGAS Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - Via Cesare Battisti, 14 09123, Cagliari 

3. CONFINDUSTRIA CENTRO SARDEGNA – ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DEL NUORESE E 
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DELL’OGLIASTRA– Via veneto 46 -08100 Nuoro 

4. CONSORZIO SINERGIA NUORO – Via veneto 46 -08100 Nuoro 

5. ESSEI S.R.L. SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.S.131 km 100,200 - 09070 Siamaggiore (OR) p.i. 00675720957  

6. METASSOCIATI SRL Viale Trieste 36, Cagliari Sede operativa Macomer p.i. 01442970917 

7. STUDIO TECNICO GEOMETRA SIMONE FALCHI via Londra  42 08015 Macomer p.i. 04427300282 

8. STUDIO TECNICO ING. STEFANO CASTORI Via Leonardo Da Vinci 99 - 08015 Macomer (NU) 

9. STUDIO TECNICO PER. IND. DARIO DE GREGORIO Via Raffaello Sanzio 12 - Macomer (NU) p.i. 04427300282 

10. NIEDDU COSTRUZIONI Viale Luna e Sole, 50/D Int. 1 07100 Sassari (SS) p.i. 01289110908 

11. BLUMATICA S.R.L. Via Irno snc 84098 Pontecagnano Faiano (SA) 03965190659" 

12. ARTECH STUDIO S.R.L. Via Tuveri n. 25, 09127 Cagliari p.i. 04452480264 

13. STUDIO PROFESSIONALE ING. MICHELE PIGLIARU Via Piemonte n. 100, 08100 Nuoro p.i. 01014240913 

14. STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERI "POZZO, MILLERI E PUGGIONI" Via Savoia n. 17, 07100 Sassari 

15. STUDIO A1 ENGINEERING S.R.L. Via Delle Felci, 36 - c/o Studio Mulargia - 07026 Olbia (SS) p.i. IT02280950904 

16. "EUROPROJECT SAS Via Cavour - 07026 Olbia (OT) p.i. 01811800901" 

17. STUDIO TECNICO Ing. Leonardo Sini Via Macerata 14 – 07026 Olbia 

18. Studio Tecnico Ing. Giovanni Mainiero Via Vincenzo Vela 62-C – 07026 Olbia 

19. STUDIO TECNICO DR. CLAUDIO STERI Via Antea 10, o7026 Olbia (OT) 

20. Studio Tecnico Arch. Piero Franco Loi via Lanfranco 2B - 07026 Olbia (OT) 

21. STUDIO TECNICO GEOM. CASU via Giuseppe Verdi, 4 – 07014 Ozieri (SS) 03970540963 

22. STUDIO TECNICO ARCH. GIAN VITO PASSAGHE Via Roma n°16 in Sassari (SS) 

23. STUDIO TECNICO ING. MARCO TILOCCA Via Maurizio Zanfarino,14 – 07100 Sassari 

24. PUNTO INFORMATICA DI FABRIZIO LEDDA” indirizzo: V. Xx Settembre, 12 - 08015 Macomer -p.i. 01323090918" 

25. AIRE SRL - V. Paolo Dettori 88 - ARZACHENA (SS) - P.Iva: 01982650903 

26. IMPIANTI ELETTRICI-IDRICI, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI MATTEO ANGIUS Via Brigata Sassari, 

38A, 08015 Macomer  

27. SOC. COOP I.C.S. IMPIANTI CENTRO SARDEGNA -Zona Industriale Bonu Trau 08015 MACOMER (NU) p.i. 

00679070912" 

28. ACCIONA AGUA S.A.U.Spagna - Alcobendas (Madrid) - Avenida De Europa, 22-Bajo - Milano, via Monte San Genesio, 

21 - 20158 

29. STAR SOLAR S.R.L. via delle Rose 117- 08100 Nuoro P.IVA 08195480960 

30. MUGHETTI EUGENIO S.N.C. Via Regina Margherita N°6 - 08015 Macomer (NU) p.i.  01004480917 

31. SUNSERVICE ENERGIE RINNOVABILI Via Predda Niedda Str. 39, n°10, 07100 Sassari SS p.i. 01998320905 

32. ECOTEKNA s.r.l Via Castel Campanile n° 801 00050 Fiumicino Roma p.i. 03890041001 

33. CORSTYRENE ITALIE srl Z.I. Enichem-s.p. 17 km 18- 08020 OTTANA  p.i. 00721810950  

34. AECOS , Zona Industriale Pratosardo, Via Cambosusn , 08100 Nuoro (NU),  

35. Sede legale: AECOS SRL , Via Emilio Lussu 3, 08100 Nuoro (NU), Sardegna, P.IVA 01099380915 - " 

36. MACROPLAN S.R.L. Via dei barracelli snc, Zona Industriale Baccasara, 08048 Tortolì (OG) P.iva 01106390915 

37. CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA Via G. Di Vittorio n°3, 38015 Lavis (TN) p.i. 04315990376 

38. E CUBE S.R.L. Via Cesare Battisti, 43 I-25073 Bovezzo BS p.i.  02129950982 

39. G. ELETTRA di Garau Alessandro S.r.l. VIA PIETRO MASTINO N. 28 Nuoro - p.i. 00803330919 

40. TRENTINO EFFICIENZA ENERGETICA S.N.C. DI RIALTI F. & TOMASI C. Via del Brennero, 110, 38121 Trento p.i. 

00337460224 

41. ELIANTO S.R.L. Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna Località Piscina Manna- Edificio 1, 09010 Pula (Ca) p. i. 

03111180927 

42. TOSSILO TECNOSERVICE SPA Loc. Tossilo, 080185 Macomer (Nu) p.i. 01082070911 

43. CLIMATEC SISTEMI TECNOLOGICI S.R.L. Via Petra Niedda 1/A - Zona Industriale Sett.7. 07026 OLBIA (OT) p.i. 

12638950159 

44. DIGITO S.R.L. Viale Aldo Moro, 397 - 07026 Olbia (OT) p.i. 02166080909 

45. CAMPESI IMPIANTI S.R.L Via Egitto, 2 - 07026 Olbia (OT) p.i. 02197810902 

46. SEU IMPIANTISTICA S.R.L Via Bellini, 17 – 07025 Luras (OT). P.i. 02646160909 

47. Light 2000 snc Via Pescara 25, 07026 Olbia (OT) p.i 00908340904 

48. MONOLIT WEB DI PAOLO BOI Via ismaglias 25 – 09122 Cagliari   p.i. 02792390920 

49. TRATTAMENTO ACQUE FIORI PER. IND. FRANCESCO Zona Ind.le Predda Niedda str. 5 N10 07100 Sassari p.i.  

01154970907 

50. TECNO IMPIANTI GANADU SRL Loc. San Nicola, Ozieri 07014 (SS), p.i. 01368100903 

51. 3D IMPIANTI SRLS Via Franco Costantino Meloni, 13 - 07100 Sassari p.i. 02640850901 

52. SARDA SEMENTI – Tula Bioenergia Loc. Sa Pritia - 07010 Tula (SS), p.i.  01661860906 

 

Eventuale disponibilità e descrizione di laboratori e di tecnologie messi a disposizione dalle imprese per il percorso formativo 



10 
 

Le imprese coinvolte nell’ambito del progetto permettono la disponibilità di utilizzo della propria dotazione di reparti/laboratori 
inerenti le seguenti dotazioni tecnologie: 
 

ELETTROTECNICA ED IMPIANTISTICA ELETTRICA; 

- Multimetri digitali con pinza amperometrica 
- Multimetri programmabili da banco 
- Generatori di funzione da banco 
- Oscilloscopi digitali fascia bassa 
- Alimentatori DC diverse fasce V/A 
- Misuratori di potenza elettrica trifase 
- Generatore di segnali programmabile 
- Analizzatore di spettro FFT bassa frequenza 

 
 
 
 

MISURE TERMOTECNICHE 

- Calibratore per termocoppie, sensori di 
temperatura e 

- 4-20mA tipo industriale 
- Sonde temperatura a termocoppia 
- Sonde temperatura Pt100 
- Generatori di pressione 
- Calibratore di pressione 
- Sistema completo per misure ambientali 
- Computer touch-screen per usoLabview 
- Sistemi di acquisizione dati LabView complete di 

condizionatori di segnali 
- Bagno termostatico fino ad 80°C 
- Forno di taratura fino a 300°C 
- Circuito idraulico ad acqua con trasduttori di 

portata e pressione 
- Galleria del vento a velocità variabile sezione 

3000*300mm 
- Pompa di calore aria/acqua con pannello 

radiante 
- Pompa di calore ad assorbimento 
- Unità per studio refrigerazione 
- Dotazione SW: LabView 

DOMOTICA ED AUTOMAZIONE PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO 

- Postazioni KNX tipo Gewiss per Home 
Automation 

- Moduli Energy master 
- Pannelli con modulo PLC tipo Schneider 

Electriccon interfaccia KNX. 
- Dotazione SW: PSpice, ETS4 Lite  

ENERGIA SOLARE FOTOVOLTAICA, TERMICA ED 
EOLICA  

- Kit per collaudo impianti fotovoltaici 
- Piranometro classe A 
- Centralina meteo interfacciabile 
- Stazioni anemometriche 
- Dotazione SW: EES, LabView, SheetAnemo light 

TG 
- impianti di produzione, trasporto, distribuzione e 

utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli 
edifici a partire dal punto di consegna 
dell'energia fornita dall'ente distributore. 

- impianti di riscaldamento e di climatizzazione 
azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di 
qualsiasi natura o specie 

- Progettazione e realizzazione di impianti 
meccanici (riscaldamento, condizionamento, 
pavimento radiante, fonti energetiche rinnovabili, 
idrico sanitario, impianti piscine pubbliche e 
private, centri benessere);  

- Progettazione e realizzazione di impianti elettrici 
(distribuzione, quadristica, protezioni da 
sovratensioni e scariche atmosferiche, sistemi di 
collegamenti equipotenziali; Progettazione e 
realizzazione impianti speciali (domotica, 
automation building, regolazione automatica 
sistemi ausiliari, PLC): Progettazione e 
realizzazione impianti fotovoltaici (residenziali, 
grandi impianti). 

SIMULAZIONE E VALUTAZIONE PRESTAZIONE 
ENERGETICA/AMBIENTALE EDIFICI 

- Sistemi base per termografia infrarosso 
- Sistema avanzato per termografia infrarosso 
- Termoflussimetro 
- Luxmetro 
- Luminanzometro e colorimetro 
- Fonometri classe A 
- Calibratore per fonometri 
- Dotazione SW: Docet, Edilclima, MC4, Homer, 

ANSYS/ Fluent, LiteStar 
 

SOFTWARE PROFESSIONALI 

- Ediicius Real Time Rendering,  
- PriMus Power 
- ManTus,  
- CosTus 
- CerTus, 
- TerMus 
- ParCus 
- ImpiantusEletrico 
- Acca Software per computi metrici capitolai 

d’appalto, piani di sicurezza e manutenzione, 
contabilità lavori, impianti 

- termici ed elettrici, disegno in BIM e 
rendenderizzazione in tempo reale; 

- OicePowerpoint;  
- Civil Design 10.0; 
- Mastersap Top 2015,  
- MastersapARMDisegno 
- CA-VERCA,  
- MasterverVeriica Aste,  
- MasternodoVeriica unioni in acciaio 2015, 
- Masterview, Solai Win, 
- Max 10.0 e Scat 10.0 (calcolo struturale di solai e 

illuminotecnica);  
- CPI WinFire Plus (progetazioneanincendio),  
- Sotware di Edilclima: Calcolo delle prestazioni 

termiche dell’edificio, Progetto e verifiche 
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- Archicad, Microstaion (progetazione e il disegno 
architetonico);  

- Autodesk 3D Studio Max;  
- Adobe Photoshop CS3 
- Adobe Photoshop Professional CS5, 
- Adobe Illustrator CS3, Adobe Acrobat 
- Professional;  
- Adobe InDesign CC 

 

edificio-impianto, Certificato energeico, Potenza 
estiva,Solare Termico, ImpianiGeotecnici,Canali 
d’aria;  

- Sistema FTP (File Transfer 
- Protocol) per la trasmissione di dai tra host 

basato su TCP, con speciica RFC-959; 
- Programma PAC 10.0 (Paratie) 
- MidasCivil FX + 2016;  
- Geostru MP10. 

 

 

 

 

Soggetti interni alla Fondazione coinvolti nell’attuazione del percorso formativo e soggetti con funzioni di coordinamento 

gestione e monitoraggio del percorso formativo 

La struttura tecnico-organizzativa che supporta la realizzazione del percorso formativo prevede che il ruolo del Direttore di 
corso sia supportato dai responsabili di funzione (area coordinamento, tutoring, orientamento e selezione, monitoraggio, 
valutazione), oltre che dallo staff della segreteria amministrativa. 
Il sistema di governance e controllo del progetto è quella componente che serve a tenere il percorso in linea con quanto 

indicato nel progetto in termini di programmi, gestione,  e controllo dei tempi e dei costi.  Il sistema è costituito dall’insieme 
delle attività e degli strumenti volti a garantire che le risorse vengano utilizzate in modo efficiente, regolare e conforme ai 
principi di sana gestione delle risorse. In particolare, costituiscono finalità dei controlli: 

- monitorare il regolare svolgimento delle singole azioni; 
- accertare la regolare utilizzazione delle risorse secondo quanto indicato in fase di progettazione; 
- accertare la coerenza con il progetto approvato e con le linee guida di indirizzo nazionali e regionali; 
- prevenire le irregolarità di tipo gestionali e/o amministrative; 
- monitorare il livello di conseguimento degli obiettivi formativi; 
- monitorare il livello di conseguimento degli indicatori della customer satisfaction; 
- rimodulare le attività nel rispetto delle procedure; 
- fornire elementi conoscitivi ed informativi sulle azioni ai soggetti aventi titolo quali il Direttore del corso, il Comitato 

Tecnico Scientifico, gli organi di controllo della Fondazione 
E’ previsto fin d’ora un gruppo di lavoro qualificato che garantirà il governo dei processi attraverso il coordinamento, la 
gestione e il monitoraggio del percorso formativo. Di seguito le professionalità coinvolte. 
 

Nome e Cognome Funzione Socio Fondazione 

Stefano Cassai Coordinamento Sud Sardegna IAL Sardegna 

Massimiliano Cossu Coordinamento Nord Sardegna  IAL Sardegna 

 Marco Arturo Piroddi Tutoring  e Monitoraggio didattico Provincia Cagliari IAL Sardegna 

Andrea Pandolfi  Tutoring e Monitoraggio didattico Provincia Olbia IAL Sardegna 

Marianna Marrone Tutoring e Monitoraggio didattico Provincia Sassari IAL Sardegna 

Denise Deriu  Tutoring e Monitoraggio didattico Nuoro 
Dipendente 
Fondazione 

Denise Deriu Monitoraggio e Segreteria Allievi 
Dipendente 
Fondazione 

Marco Leone Segreteria tecnico organizzativa  
Dipendente 
Fondazione 

Antonella Martini  Valutazione Dipendente  

 

 

 

Collegamenti interregionali e internazionali coerenti con l’ambito di riferimento 

 

L’azione di collegamento nazionale ed internazionale prevista nell’ambito del piano triennale delle attività approvato dalla 
Fondazione prevede lo sviluppo di tale obiettivo mediante la sottoscrizione di appositi accordi con soggetti nazionali ed 
internazionali finalizzati a: 
1. individuare e sperimentare modelli di sviluppo di competenze allineati ai paesi europei più innovativi andando a realizzare 

specifiche azioni didattiche, formative e di divulgazione tecnico-scientifica;  
2. partecipare attivamente nell’ambito di RETI nazionali allo scambio di esperienze e buone pratiche, all’elaborazione di idee 

e progettualità condivise e all’erogazione di un’offerta formativa omogenea a livello nazionale nel settore dell’efficienza 
energetica; 

3. progettare e sviluppare azioni di work experiences, tirocini e scambi nazionali ed internazionali in favore di studenti, 
formatori, imprese e istituzioni locali; 

4. favorire la mobilità formativa e professionale di studenti, formatori e esperti di settore; 
5. favorire la presentazione di appositi progetti con imprese del settore che operano su tutto il territorio nazionale per la 

realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, visite didattiche e altre attività inerenti e previste dai percorsi ITS, 
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6. sviluppo di progetti di valenza nazionale ed europea per la diffusione della cultura tecnico scientifica in ambito energetico, 
di ricerca applicata. 

La realizzazione delle azioni succitate è perseguita attraverso le seguenti attività: 
1. La Fondazione ITS ha istituito al suo interno un ufficio dedito alla progettazione europea che opera nei programmi di 

finanziamento a gestione diretta rivolti all'apprendimento formale, non formale e informale. Nello specifico la Fondazione 
opera come "Applicant" per il network di istituzioni scolastiche ad esso affiliate svolgendo servizi di formazione, 
progettazione e consulenza sul programma ERASMUS+ 2014-2020. 

2. La Fondazione ITS è parte integrante della rete Fri.Sa.Li. World, un network di Istituzioni Scolastiche e Formative 
costituito per offrire le più ampie opportunità di scambi internazionali, pensati come occasione per arricchire i piani 

dell'offerta formativa. In particolare l’ITS ha sottoscritto accordi con i soggetti pubblici e privati dei sotto indicati Paesi  
- SCUOLA DI FINANZA ED ECONOMIA DI NANCHINO CINA 
- MINISTERO DELL’EDUCAZIONE DELLA PROVINCIA DI CORDOBA - ARGENTINA 
- THE RUSSIANTIMIRYAZEVSTATE AGRICULTURAL UNIVERSITY (RTSAU) MOSCA – RUSSIAN 

FEDERETION 
- AGRONOMICAL TECHNICALSCHOOL OF PSKEV - RUSSIA 
- DEPARTIMENT OF EDUCATION, TRAINING AND EMPLOYMENT – STATO DELQUEENSLAND – 

AUSTRALIA 
- DIRECTIA GENERALA EDUCATIE TINTERET SI SPORT A CONSILIULUI MUNICIPAL (CHINISAU) 

MOLDAVIA 
- EURODOMOTICA -R. José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos 28, 2685-390, Prior Velho -Portogallo). 
- DOME4U -Rua Dr. José Ribeiro Castanho, nº 30 3ºD 2770-221 Paço de Arcos- Paço de Arcos-Oeiras 

Portogallo 
- BRIGHT SOLAR - Rua Professor Henrique Barros, 11 2685-338 Prior Velho. Lisboa-Portogallo. 
- ENAT -Estrada Cruz de Montalvão 12 6000-055 Castelo Branco -Portogallo. 
- INENERGI - Av. Antonio Augusto de Aguiar 163 – 5 dto., 1050 – 014 Lisboa - Portogallo. 
- SISLITE - Rua Sá de Figueiredo, 6C 2790-233 Carnaxide - Portogallo. 
- SKY4YOU - Zona Industrial, Rua J, Lote N-14 6000 – 459 CASTELO BRANCO - Portogallo. 
- BAJADA NEW ENERGY LTD 80, Triq, Il-Kaccatur, ĦalQormi QRM3561,- Malta. 

3. La Fondazione ITS è associata alla RETE INTERREGIONALE FRA FONDAZIONI ITS AREA TECNOLOGICA 
EFFICIENZA ENERGETICA , che raggruppa a livello nazionale tutte le fondazioni dell’area tecnologica suddetta oggi 

esistenti e riconosciute dal MIUR; 
4. La Fondazione ITS ha ottenuto il riconoscimento nell’ambito del Progetto ITS 4.0 – Risorse legge n. 440/2017 – DM 27 

ottobre 2017 n. 851. 
5. La Fondazione ITS ha sottoscritto i seguenti accordi di valenza nazionale con: 

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI DIPARTIMENTO ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA 
- ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile 
- SCHNEIDER ELECTRIC 

6. Lo IAL Sardegna srl Impresa Sociale, socio fondatore della Fondazione ha sottoscritto un importante accordo, nell’ambito 
dell’Avviso Green&Blue Economy, che mette nelle disponibilità del presente corso con: 

- Innovation Centre Nikola Tesla(ICENT – Università di Zagabria), ente senza scopo di lucro fondato allo 

scopo disuperare il divario tra ricerca accademica e industriale per rispondere alle esigenze del settore 
produttivo. Ha la funzione di consentire e accelerare la commercializzazione delle nuove tecnologie in aree 
critiche per lo sviluppo dell'economia croata. Simile per funzioni ed attività al CNR Italiano, è specializzato nella 
ricerca applicata e nello sviluppo di sistemi innovativi nel settore dell'ingegneria e con un forte supporto della 
tecnologia ICT. La sua mission è quella di accompagnare la società croata e la sua economia verso la 
competitività e la sostenibilità;  

- l’ Associazione Universitaria (senza fini di lucro) Unska 3 (Zagabria), un’associazione per l’innovazione 

aperta (Open innovation) nell’ambito dell’Energia e Ambiente. Capofila del progetto denominato “Energy 
Platform Living Lab“ organizza e svolge attività di ricerca e innovazione nel settore energetico in collaborazione 
con istituzioni internazionali nei territori del sud-est Europa. 

 

 

Eventuali altri apporti specialistici 

Non sono previsti apporti specialistici esterni alla Fondazione  
 

 

B. Analisi fabbisogni formativi 

 

Analisi sintetica dei fabbisogni professionali e formativi 

La Fondazione ITS Efficienza Energetica Sardegna ha avviato il primo corso biennale nel 2011 e ha proseguito negli anni, 
differenziando le figure professionali proposte, ad elaborare percorsi formativi basandosi su una costante rilevazione dei 
fabbisogni all’interno delle imprese sarde operanti nel settore dell’energia e della sostenibilità, non trascurando però quanto 
avveniva in altri contesti nazionali ed internazionali in modo da fungere anche da stimolo per l’innovazione dei processi. Ad oggi 
nel settore di competenza risultano diplomati 95 giovani di cui il 73.24% ha trovato un’occupazione entro i sei mesi dalla 
conclusione del percorso. 
L’analisi dei fabbisogni è stata in questi anni un’attività di cruciale importanza in quanto ha permesso di rilevare l’andamento del 
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mercato ed i suoi orientamenti e quindi di andare a programmare le attività in sintonia con i reali fabbisogni sia in ambito 
formativo che di assistenza e consulenza alle imprese. E’ stata altresì lo strumento per entrare in contatto con nuove imprese 
ed attivare azioni di verifica e sensibilizzazione utili a fare emergere fabbisogni inespressi, sollevare interesse ed attenzione sui 
temi energetici.  
In particolare si vuole qui sottolineare l’approccio metodologico utilizzato per la redazione della presente proposta, pienamente 
ricadente all’interno del Design thinking come elemento distintivo e correlato alle tematiche di sviluppo Industria 4.0. Su tale 
approccio sono state elaborate le possibili “traiettorie comuni“che potessero integrare le competenze maturate sui diversi settori 
e l’efficienza energetica e l’innovazione ecosostenibile con i nuovi bisogni occupazionali e di competenze dei sistemi produttivi 
sardi.  

La rilevazione del fabbisogno professionale e delle relative figure professionali e dunque dei percorsi ITS necessari è stata 
realizzata mediante due livelli d’indagine: 

 DIRETTA: presso i sistemi imprese/soggetti che hanno manifestato tale esigenza, mediante somministrazione di apposito 

strumento d’indagine; 

 INDIRETTA: attraverso analisi desk sui macrodati economici e occupazionali del settore di riferimento di seguito riportati. 
 

Nella quinta edizione del Renewable Energy and Jobs – AnnualReview, elaborata dall’Agenzia internazionale per le energie 
rinnovabili (IRENA), si evidenziano i numeri e le tendenze dell’occupazione verde globale, classificando l’offerta di lavoro per 
Paese e tecnologia energetica. Si scopre così che nel 2017 le fonti rinnovabili hanno creato oltre 500mila nuovi posti di lavoro 
nel mondo, un dato in crescita del 5,3 per cento rispetto al 2016. I nuovi occupati portano il numero complessivo di green job 
nell’energia pulita a un totale di 10,3 milioni. La speranza dell’Agenzia è che questo numero arrivi a 28 milioni entro il 2050. 
Secondo il rapporto Jobs e Social Issues in the World 2018 l'economia verde grazie all'azione per limitare il riscaldamento 
globale di  2 gradi Celsius porterà a una sufficiente creazione di posti di lavoro compensando ampiamente i 6 milioni di lavori 
persi altrove. Saranno creati nuovi posti di lavoro attraverso l'adozione di pratiche sostenibili nel settore energetico, tra cui la 
modifica del mix energetico, la promozione dell'uso di veicoli elettrici e il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici. Il 
rapporto chiede ai paesi di adottare misure urgenti per addestrare i lavoratori alle competenze richieste dalla trasformazione 
ecologica dell'economia e per fornire loro una protezione sociale che faciliterà la transizione verso nuovi posti di lavoro, 
contribuirà alla prevenzione della povertà e ridurrà la vulnerabilità delle famiglie e delle comunità. 

 

La nuova concezione della Smart city nasce in Europa. Nel decennio trascorso l’Europa ha intrapreso una strada ambiziosa 
che ha per obiettivo lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici e la pone ai vertici mondiali della competizione 
internazionale. 
Si è partiti da una concezione di “città” intelligente che sempre più ha mostrato nuove connotazioni fino ad arrivare ad approcci 
più ampi ed articolati riconducibili al concetto di comunità energetiche, laddove viene superato il criterio di centro urbano per 
lasciare il posto al concetto di una vera e propria comunità nella quale si punta a gestire intelligentemente le risorse e che mira 
a diventare economicamente sostenibile ed energeticamente autosufficiente, sviluppando nuovi modelli per la mobilità urbana, 
attenta alla qualità della vita e ai bisogni dei propri cittadini. Si va oltre l’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (ICT) e si punta maggiormente ad un migliore utilizzo delle risorse e alla riduzione delle emissioni. Si punta alla 
progettazione di reti di trasporto urbano più intelligenti, ad un razionale approvvigionamento idrico, alla raccolta differenziata ed 
impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché a modi più efficienti di illuminare e riscaldare gli edifici. 
In questo scenario il percorso formativo proposto punta a inserirsi nel comparto dei sistemi energetici nelle Smart City. l tema 
energetico è centrale nello sviluppo delle città futuro. Una città diventa intelligente nel momento in cui è in grado di integrare 
funzioni e tecnologie, offrendo servizi efficienti e innovativi in risposta alle esigenze dei cittadini, della città stessa e 
dell’ambiente. I cambiamenti climatici, la crescita delle fonti rinnovabili, il costante aumento di richiesta energetica, richiedono 
soluzioni per un sistema energetico che sia sempre più sostenibile, sicuro e adattabile al contesto. Tra i principali problemi da 
affrontare in ambito energetico c’è sicuramente quello della riduzione dei consumi, ma non è l’unico. Infatti, a fianco dello  
sviluppo di soluzioni e pratiche che favoriscono risparmio ed efficienza energetica, cresce anche la necessità di garantire 
sicurezza e continuità dei servizi energetici. 
La richiesta di energia cresce sempre di più, ma in una Smart City è necessario produrre l’energia richiesta in modo più 
efficiente e sostenibile.Inoltre, le attività umane dipendono sempre di più dalla produzione di energia ed eventuali inefficienze o 
interruzioni del servizio, potrebbero provocare anche grossi disagi. Infine, un ultimo aspetto importante da considerare è il 
cambiamento tecnologico che ha investito il settore dell’energia. Una Smart City è una città intelligente, dove anche l’energ ia 
diventa digitale e proprio per questo si apre il tema della sicurezza. Raccolta e scambio di dati, sistemi connessi, 
digitalizzazione, offrono dei grandi vantaggi e permettono di trovare risposta ad alcuni dei temi affrontati prima, ma richiedono 
necessariamente attente misure per garantire la sicurezza della rete. 
Per rispondere ai fabbisogni che emergono dai nuovi scenari, la Fondazione ITS Efficienza Energetica Sardegna ha optato per 
una offerta formativa che prevede la formazione di giovani con la qualifica di Tecnico Superiore per i sistemi energetici nelle 
Smart City – Energia 4.0 che saranno immediatamente collocabili nel mercato del lavoro locale e nazionale in quanto portatori 

di nuove competenze e in grado inoltre di predisporre e sviluppare interventi per la promozione dell’uso efficiente dell’energia; 
di effettuare diagnosi, certificazioni energetiche degli edifici e dei corpi edilizi attraverso l’installazione, la manutenzione, la 
rendicontazione dei risultati post-intervento, tenendo conto degli aspetti economici e di impatto ambientale; supervisionando 
infine le attività di manutenzione di impianti per la produzione di energia. 
Tali professionalità risultano coerenti con le strategie della Regione Sardegna che, fin dal 2012, con l’avvio della procedura di 
VAS, ha iniziato l’iter di formazione del Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna (P.E.A.R.S.), nel quale è stato 
definito lo sviluppo del sistema energetico regionale con particolare riferimento alle scelte in campo energetico, sulla base delle 
direttive e delle linee di indirizzo indicate dalla programmazione comunitaria, nazionale e regionale. 
Il Piano Energetico Ambientale della Regione Sardegna 2015 – 2030 disegna un modello energetico che sia strumento di 
crescita economica e sociale, supporto alle attività produttive e in equilibrio con le politiche di tutela ambientale. 
Tali professionalità risultano altresì coerenti con il PIANO D’AZIONE NAZIONALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA con 
particolare riferimento ai seguenti obiettivi: 
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- efficienza degli usi finali dell'energia nel settore pubblico; 
- promozione dell'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici; 
- disponibilità dell'informazione; 
- disponibilità di sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione; 
- metodologie per le diagnosi energetiche; 
- strumenti finanziari per il risparmio di energia. 

La figura professionale in formazione proposta, come già richiamato precedentemente, è coerente con le innovazioni indotte da 
Impresa 4.0. Paradigma industriale che integra alcune nuove tecnologie per aumentare la qualità produttiva degli impianti e 
migliorare le condizioni di lavoro. La chiave di volta sono i sistemi informatici dotati di capacità computazionale, di 
comunicazione e di controllo che sono in grado di interagire con i sistemi fisici in cui operano. Le figure proposte sono tecnici 
superiori dotati di visione sistemica che significa maggiore efficienza lavorativa e soprattutto maggiore interconnessione 
tecnologica. Interconnessione all’interno del processo lavorativo, dove macchine, sistemi e tecnici dialogano tra loro, ma anche 
fuori da essa, tra aziende, clienti e prodotti. 

 

 

Eventuale sintetica indicazione di previsioni di assunzioni con riferimento all’area tecnologica di riferimento 

Secondo il rapporto Jobs e Social Issues in the World 2018 l'economia verde grazie all'azione per limitare il riscaldamento 

globale di  2 gradi Celsius porterà a una sufficiente creazione di posti di lavoro compensando ampiamente i 6 milioni di lavori 

persi altrove. Saranno creati nuovi posti di lavoro attraverso l'adozione di pratiche sostenibili nel settore energetico, tra cui la 

modifica del mix energetico, la promozione dell'uso di veicoli elettrici e il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici. Il 

rapporto chiede ai paesi di adottare misure urgenti per addestrare i lavoratori alle competenze richieste dalla trasformazione 

ecologica dell'economia e per fornire loro una protezione sociale che faciliterà la transizione verso nuovi posti di lavoro, 

contribuirà alla prevenzione della povertà e ridurrà la vulnerabilità delle famiglie e delle comunità. 

Il decimo rapporto sull’economia verde, GreenItaly 2020, su fonti della Fondazione Symbola e di Unioncamere, fotografa una 

situazione pre-COVID-19 nella quale oltre 432 mila le imprese italiane dell’industria e dei servizi con dipendenti che hanno 

investito negli ultimi 5 anni (2015-2019) in prodotti e tecnologie green. In pratica quasi una su tre: il 31,2% dell’intera 

imprenditoria extra-agricola. Nel 2020, anno caratterizzato da grandissime difficoltà, le imprese eco-investitrici manifatturiere 

sono riuscite a mantenere operative le proprie produzioni in misura superiore rispetto alle altre: il 39% non ha infatti mai 

sospeso l’attività, laddove per le imprese non eco-investitrici questa quota è stata di dieci punti inferiore e pari a 29%. 

Guardando alle possibilità di ripresa e ai danni apportati dalla stagione della emergenza sanitaria, le imprese investitrici green 

che dichiarano che l'attività produttiva ritornerà ai livelli pre-COVID 19 nel 2021 o al massimo entro nel 2022 sono quasi due 

terzi (il 62%), valore che scende a 54% nel caso delle imprese non eco-investitrici. 

Dal punto di vista occupazionale, sempre secondo i dati del Green Italy, nel 2019 l’occupazione nel settore è cresciuta del 35% 

e per i prossimi anni si prevede che i nuovi lavori saranno green e che i vecchi tipi di lavoro andranno aggiornati con 

competenze green. Nell’attuale fase di difficoltà anche questo tipo di imprese ha delle criticità, ma ha mostrato di avere una 

marcia in più: hanno aspettative positive rispetto al futuro per occupazione (l’11% delle imprese green-oriented prevede 

incrementi dell’occupazione), fatturato ed export; reagiscono meglio perché sono più innovative e hanno fatto ricorso alle 

tecnologie digitali (aumento delle vendite online e formazione del personale sulle nuove tecnologie, riorganizzazione dei tempi 

di lavoro per contenere i costi, adattamenti nella gestione aziendale). 

Inoltre, una ricerca Assolavoro, finanziata da Ebitemp (Ente bilaterale per il lavoro temporaneo) e curata dall’ingegner Paolo 

degli Espinosa (coordinatore del gruppo riallocazione degli Stati Generali della Green economy e della fondazione Sviluppo 

sostenibile), ha evidenziato come lo spostamento progressivo degli incentivi dal “brown” al “green”, a cominciare dal settore 

costruzioni, oltre ad avere effetti sul piano della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, produrrebbe un incremento 

annuo di quasi 200mila occupati 

Questi processi saranno sostenuti e potenziati, nei prossimi mesi, dall’azione della Commissione Europea per affrontare i 

cambiamenti climatici e ambientali. L’11 dicembre 2019 la Commissione Europea ha presentato il “Green Deal Europeo”, un 

piano di investimenti in ambito green dove sono descritte tutte le strategie che l’Unione Europea vuole realizzare per risolvere le 

questioni legate ai mutamenti del pianeta. Il documento mira principalmente a due obiettivi: 

a) promuovere un uso efficiente delle risorse attraverso un’economia circolare e green; 

b) reintegrare la biodiversità e ridurre l’inquinamento. 

Il percorso è volto al 2050, anno in cui si prevede un impatto climatico pari a zero grazie adalcune azioni congiunte come: 

- l’investimento in nuove tecnologie environmentfriendly; 

- l’introduzione di forme di trasporto pubblico e/o privato più pulite; 

- la decarbonizzazione del sistema energetico; 

- il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici; 

- Il miglioramento degli standard ambientali in collaborazione con gli altri partnerinternazionali. 

Il Piano Green Deal Europeo che si basa su tre dimensioni: 

i) finanziamento: mobilitazione di almeno1 trilione di euro di investimenti “sostenibili” nel prossimo decennio;  

ii) abilitazione: fornireincentivi per sbloccare e reindirizzare gli investimenti pubblici e privati;  

iii) supporto pratico:la Commissione fornirà sostegno alle autorità pubbliche nella pianificazione, progettazionee 

realizzazione di progetti sostenibili. 

http://www.symbola.net/assets/files/GreenItaly%2017_1508753901.pdf
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A supporto di tali strategie, l’Unione Europea sta delineando la legge europea sul climache racchiuda tutti gli obiettivi inseriti nel 

Green Deal. La prima bozza di legge è statapresentata a marzo 2020 insieme alla proposta di un Patto europeo per il clima che 

hal’obiettivo di coinvolgere le organizzazioni, i cittadini e le comunità in azioni a favoredell’ambiente attraverso processi di co-

creazione e collaborazione. 

Inoltre, in corso d’opera inoltre risultano essere: 

-  l’adozione della strategia europea industriale volta alla modernizzazione industriale; 

-  la predisposizione di una proposta di piano di azione dell’economia circolareincentrato sull’uso sostenibile delle 

risorse, sulla riduzione degli sprechi e su unanuova gestione dei rifiuti. Principali settori in cui si vuole sviluppare 

tale economia sono: Elettronica e ICT; Batterie e veicoli; Confezioni e materie plastiche; Settoretessile; 

Edilizia; Industria alimentare; Ciclo dei rifiuti; 

-  la presentazione della strategia “dal produttore al consumatore” per rendere isistemi alimentari più sostenibili; 

-  la presentazione della strategia sulla biodiversità per il 2030 per proteggere le risorse“fragili” del pianeta. 

 

Per quanto riguarda il settore regionale si prevede che il Mercato del Lavoro regionale nei prossimi anni sarà in grado di 

assorbire circa 1200 addetti, nel settore dell’efficientamento e riqualificazione energetica del patrimonio abitativo pubblico e 

privato, in quello della messa a norma delle strutture ricettive nella riqualificazione energetica delle aziende, a fronte di 

un’offerta limitata di lavoro di laureati (Ingegneria, SSMFN, Architettura) e diplomati (Liceo scientifico, istituti tecnici industriale e 

per geometri). Tali professionalità risultano, però, carenti nelle competenze specialistiche richieste dal mercato, alle quali si 

volge il nostro progetto. Il contesto dinamico di riferimento e il potenziale della domanda rilevato rende plausibile il 

soddisfacimento dell’offerta. Si stima, infatti, che dei circa 13.000 iscritti agli ordini professionali (Architetti, Geometr i, Ingegneri 

e Periti Tecnici), circa 1000 possano essere interessati all’acquisizione di nuove competenze con le quali potrebbero 

contrastare la precarietà e riposizionarsi in un mercato del lavoro in evoluzione. 

Si evidenzia che la Fondazione ITS Sardegna per l’efficienza energetica per il corso “Tecnico Superiore per 

l’Approvigionamento Energetico e la Costruzione di Impianti” – annualità 2011/2013-  e “Tecnico Superiore per la gestione e la 

verifica di Impianti Energetici” – annualità 2013/2015- ha ottenuto grazie agli indicatori sui dati relativi all’occupazione le 

premialità previste dai dispositivi approvati dal MIUR. 

 

C. Destinatari 

 

Promozione (azioni di pubblicizzazione) degli interventi formativi, e modalità e criteri di selezione degli utenti 

L’attività di comunicazione e promozione dell’offerta formativa sarà condotta con il supporto dei soci della Fondazione nonché 

dei soggetti che garantiscono supporto esterno. Per le attività di comunicazione e promozione del progetto saranno adottate 

modalità e strumenti elencati di seguito, scelti in quanto ritenuti maggiormente impattanti sullo specifico target all’interno del 

quale sono ricercati i futuri beneficiari della proposta progettuale: 

- pubblicazione dell’Avviso Pubblico su un quotidiano regionale secondo le Linee Guida del Fondo POR FSE 2014-

2020, sul sito della Fondazione e dei siti dei soci, completo della modulistica obbligatoria per la partecipazione, dando 

evidenza delle Fonti di Finanziamento, delle caratteristiche della figura professionale in uscita, in termini di 

competenze, attività e sbocchi occupazionali, requisiti di ammissibilità, modalità di selezione, prove e verifiche finali, 

sedi, percentuale di assenza massima consentita; 

- realizzazione di almeno 1 evento promozionale sul territorio interessato, di incontri con gli studenti delle scuole 

superiori e con stakeholder locali, volti alla promozione e all’orientamento dei possibili beneficiari finali. In tale 

occasione sarà distribuito del materiale informativo; 

- realizzazione di materiale grafico promozionale che potrà essere stampato, trasmesso via e-mail e reso disponibile sul 

sito di progetto e sui siti istituzionali dei soci; 

- elaborazione ed invio di comunicazioni via mail a tutti i principali contatti della Fondazione che verranno, attraverso 

questa, informati periodicamente sulle diverse fasi del percorso, a partire dall’opportunità di candidarsi per la 

selezione. 

La Fondazione, con il sostegno dei propri soci e partner, promuoverà incontri informativi e di orientamento di gruppo e 

individuali finalizzati a:  

- dare un’informativa esaustiva dell’offerta formativa; 

- accompagnare il partecipante nella definizione della propria progettualità; 

- consolidare nel partecipante la maggiore consapevolezza rispetto alle competenze possedute e/o da sviluppare con il 

percorso stesso; 

- supportare il partecipante nell’individuazione, comprensione e condivisione dell’obiettivo del progetto agganciandolo al 

futuro professionale atteso, al fine di poter raggiungere un elevato livello di coinvolgimento nel percorso; 

- attivare le dimensioni personali (motivazione, interessi, valori, atteggiamenti, attitudini senso di autoefficacia, etc.) 

fondamentali per il successo sia in ambito formativo, sia nel futuro professionale. 

La selezione dei destinatari, condotta secondo procedure ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di obiettività, 

trasparenza, par condicio, parità di trattamento e non discriminazione si articola nelle seguenti fasi:  
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 accoglimento delle domande (almeno 15 gg) redatte ai sensi del DPR 445/2000, pervenute attraverso le due attività:  

 recruitment anche attraverso incontri concordati presso gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore con i quali si sono 

già state attivate delle proficue interlocuzioni. Si realizzeranno attraverso la modalità del work shop formativo, al termine dei 

quali i ragazzi saranno invitati a compilare una scheda di manifestazione di interesse/preiscrizione. Sulla base dei dati indicati 

verranno contattati i potenziali allievi per approfondire e formalizzare la partecipazione alla selezione di accesso ai corsi 

 raccolta con la compilazione della domanda di partecipazione cartacea (nel corso degli incontri di orientamento) e 

digitale (via e-mail dedicata) 

 nomina ed insediamento della Commissione di selezione costituita da un Presidente, due esperti  e un segretario 

verbalizzante senza diritto di voto 

 verifica di ammissibilità dei candidati sulla base dei requisiti minimi di ingresso 

 somministrazione ai candidati idonei di un questionario sulle materie oggetto del corso 

 colloquio basato sulle risultanze del questionario e su aspetti trasversali e motivazionali  

 attribuzione punteggio per titoli 

 attribuzione punteggio esperienza professionale 

 elaborazione, verbalizzazione e pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

 accoglimento e valutazione di ricorsi/rinunce;  

 verbalizzazione e pubblicazione delle graduatorie definitive 

 comunicazione dell’esito della selezione agli organi competenti per la costituzione del gruppo classe.. 

 

Misure di accompagnamento in ingresso 

LaFondazione, allo scopo di dare un’informativa esaustiva dell’offerta ma anche sostenere l’utente affinché la scelta sia fru tto 
di una riflessione consapevole e sostenuta da una forte motivazione, elemento fondamentale del successo professionale, 
promuoverà incontri informativi e di orientamento finalizzati:  

- ad accompagnare il partecipante nella definizione della propria progettualità orientata all’incremento della 
professionalità ed occupabilità; 

- a consolidare nel partecipante la maggiore consapevolezza rispetto alle competenze trasversali e tecnico professionali 
possedute e/o da sviluppare con il percorso stesso; 

- a supportare il partecipante nell’individuazione, comprensione e condivisione dell’obiettivo del progetto agganciandolo 
al futuro professionale atteso, al fine di poter raggiungere un elevato livello di coinvolgimento nel percorso;  

- ad attivare le dimensioni personali (motivazione, interessi, valori, atteggiamenti, attitudini senso di autoefficacia, etc.) 
fondamentali per il successo sia in ambito formativo, sia nel futuro lavorativo.  

L’obiettivo dell’attività di Orientamento, che costituisce un vero e proprio “fil rouge” che accompagnerà le attività formative, è 
quello di guidare i partecipanti in un percorso di ricostruzione della propria storia personale, formativa e lavorativa, attraverso un 
processo di autovalutazione delle risorse personali e professionali possedute, al fine di giungere ad un consolidamento della 
consapevolezza rispetto alle dimensioni di competenza e motivazionale connesse allo sviluppo professionale promosso dal 
percorso intrapreso. Il percorso è quindi finalizzato a sostenere e potenziare l’analisi individuale, con l’obiettivo di: 

 orientare con attività specifiche di analisi del percorso professionale e di progettazione di percorso futuro connesso al 
completamento del corso, attraverso l’analisi delle competenze possedute e da sviluppare in tale direzione;  

 dare fiducia, agendo sul sentimento di auto-efficacia percepita e sul livello di autostima; favorendo l’elaborazione di 
piani di rafforzamento delle competenze finalizzati allo svolgimento dei nuovi compiti previsti dal profilo professionale; 
valorizzando le capacità e le competenze già possedute, con interventi mirati e personalizzati; 

 rinforzare la motivazione ad apprendere e a trasferire le competenze al lavoro attuale o futuro. 
Tale percorso rappresenta la base sulla quale iniziare “costruire” le competenze nuove, rinnovate o modificate necessarie a 
rendere l’individuo più adatto a rispondere alle richieste del mercato del lavoro.  
Modalità attuative:  

- Accoglienza: primo contatto dell'utente con la struttura e con la rete dei servizi territoriali messa in campo dal 

partenariato, costituita da un primo incontro in cui vengono fornite le informazioni relative all’attività di empowerment 
per iniziare un percorso di conoscenza reciproca. Successivamente, si procederà con un colloquio volto all’analisi 
delle aspettative e dei bisogni specifici dell’utente.  

- Mappatura delle competenze: attraverso lo strumento del questionario e di colloqui individuali e/o di gruppo gli allievi 

saranno supportati nella definizione delle proprie competenze e del proprio piano di sviluppo personale e professionale 
sulla cui base gli allievi saranno inseriti nei diversi moduli di allineamento, al quale comunque potranno partecipare 
tutti gli allievi iscritti. 

- Allineamento delle competenze: al fine di garantire a tutti gli allievi pari opportunità di apprendimento e 

massimizzare l’efficacia delle attività a cui parteciperanno, la Fondazione garantirà la possibilità di colmare eventuali 
gap formativi rispetto alle competenze necessarie per poter fruire della formazione in maniera efficace. 

- Accompagnamento: Saranno favoriti durante il percorso formativo momenti di incontro con testimoni privilegiati e 

responsabili di aziende del settore per guidare i partecipanti nella lettura e nella definizione del piano di costruzione 
della propria professionalità sulla base delle indicazioni del mercato del lavoro, sul fabbisogno professionale e sulla 
visione delle competenze dal punto di vista delle organizzazioni. In tali occasioni, gli allievi del percorso potranno 
sperimentarsi e auto promuoversi con l’ausilio degli strumenti sviluppati lungo il percorso, nonché avvalersi dei 
referenti di progetto per spiegare quanto è stato realizzato in termini di output e quanto è stato acquisito in termini di 
competenze.  

- Placement: L’ultima fase è dedicata alla sintesi delle attività svolte che andranno a consolidarsi nella ridefinizione del 
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proprio bagaglio di competenze in funzione della consapevole rinnovata stesura del Progetto di Sviluppo 
Professionale, con l’individuazione delle tappe fondamentali per il suo raggiungimento, le risorse necessarie e i tempi 
previsti.  La fase di Placement è l'obiettivo del percorso formativo e si cristallizza in particolare nella fase di alternanza 
attraverso lo stage o il Project Work finale, con il quale gli allievi entreranno nel vivo della struttura aziendale e nelle 
sue esigenze nel settore specifico. Ad iniziare dall'attività di assessment iniziale sulle cui risultanze misureranno il 
fabbisogno dell'azienda/Ente sul quale ipotizzeranno la soluzione ottimale, gli allievi avranno modo di entrare in stretta 
relazione con i potenziali futuri datori di lavoro. 

La Fondazione, con il supporto dei propri soci e partner, metterà a disposizione a livello regionale  operatori qualificati nei 
servizi di accompagnamento al lavoro attraverso un vero e proprio percorso di empowerment che prevede la presa in carico 
della persona al fine di supportarla nell’individuazione delle proprie risorse, sostenerla attraverso un’attività di bilancio, alla 
progettazione consapevole del progetto di sviluppo connesso al percorso da intraprendere. 
 

 

Modalità di riconoscimento di eventuali crediti in ingresso 

I soggetti ammessi al corso potranno richiedere formalmente prima dell’inizio del percorso didattico il riconoscimento di crediti 

formativi, allegando idonea documentazione comprovante le competenze già possedute (attestati, dichiarazioni di competenze, 

curriculum vitae, ecc.). ll Comitato tecnico-scientifico valuterà la certificazione prodotta. Nel caso i titoli presentati non vengano 

giudicati sufficienti, verranno effettuati test di ingresso per l’accertamento delle competenze previste per l’unità formativa su cui 

si richiede il credito. 

 

 

 

Misure per garantire l’inserimento in itinere di altri allievi in caso di riduzione del numero dei frequentanti 

Gli allievi subentranti saranno individuati tra gli idonei non beneficiari inseriti nella graduatoria definitiva fino ad esaurimento al 

massimo entro 6 mesi. La Fondazione, qualora non vi fossero candidati idonei, potrà accogliere ulteriori domande di 

iscrizione. In caso di rinunce verranno contattati i primi non ammessi al corso inseriti già in graduatoria. Qualora non fossero 

presenti riserve si riaprirà la fase di selezione. Agli allievi subentranti sarà data la possibilità di allineare le proprie competenze 

con quelle del gruppo classe attraverso interventi di recupero, sostegno allo studio e all’autoapprendimento, secondo un piano 

di lavoro personalizzato predisposto dal coordinatore didattico e sottoposto all’approvazione del Comitato Tecnico Scientifico 

 

 

 

D. Articolazione percorso formativo 

 

Ideazione, progettazione e descrizione del percorso formativo 

Il percorso formativo è finalizzato alla formazione di tecnici esperti nel campo del risparmio energetico che tenga conto – in 
particolare - delle numerose istanze ambientali e qualitative, dei materiali e del benessere abitativo correlato, che dovranno 
sempre più caratterizzare le nostre costruzioni e rispettare i criteri di sostenibilità edilizia. 
La complessità con cui i discenti si confronteranno richiede un approccio multidisciplinare che si avvarrà sia di contributi 
teorici che di moduli didattici integrati all’interno dei quali la sintesi si troverà intorno al progetto edile. A tale scopo, il percorso 
formativo sarà informato delle discipline che lo caratterizzano ed arricchito da strumenti progettuali di verifica e sperimentali 
oggi richiesti da un approccio complesso, indispensabile ad operare in tal senso. 
 
L’articolazione del percorso formativo si fonda sul rispetto del quadro normativo degli Istituti tecnici superiori che prevede che, 
per quanto riguarda la presente proposta, quattro semestri per complessive 1.800 ore di attività, suddivise in ore di attività 
teorica, pratica e di laboratorio.  

Le attività si svilupperanno attraverso metodi che privilegiano l’integrazione continua fra teoria e prassi: 
- L’utilizzo del gruppo come strumento di lavoro fondamentale, al fine di sperimentare e condividere le nozioni 

acquisite in un’ottica di rielaborazione dei contenuti/attività all’interno di una dinamica collettiva 
- L’uso di esercitazioni strutturate in laboratorio, di casi e simulazioni propri del contesto professionale di riferimento, 

supportate anche da strumenti multimediali. La lezione frontale come strumento privilegiato per la trasmissione di 
concetti, informazioni e schemi interpretativi 

- Incontri con esperti e/o testimoni privilegiato Esercitazioni pratiche di natura esperienziale- laboratoriale, che 
consentano di sperimentare le nozioni teoriche acquisite e di accrescere la consapevolezza teorica tramite le 
riflessioni sui problemi posti dalla pratica 

- L’analisi dei casi al fine di fornire una formazione pratica agli utenti, in modo che possano studiare e risolvere 
problemi concreti, così come potranno presentarsi nel processo lavorativo 

- L’affiancamento in azienda (training on the job). 
I partecipanti verranno dunque coinvolti in attività ed esercitazioni (esperienze) sulle quali saranno in un secondo momento 
chiamati a riflettere e ad elaborare e condividere osservazioni (osservazione e riflessione). Le letture e la proposta di 
contenuti strutturati, sviluppati comunque in modalità interattiva, rappresentano il momento della concettualizzazione astratta 
delle attività, necessaria alla messa in pratica e alla sperimentazione attiva di quanto appreso per via induttiva. La formazione 
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mista prevedrà un processo ciclico articolato in diversi momenti, il cui nucleo centrale sarà rappresentato dal project work,  
momento in cui i discenti, supportati da specialisti nel settore,avranno l’opportunità di simulare le attività tipiche della 
professione. Il numero delle ore dedicate alla didattica applicata rileva l'importanza nel percorso formativo della parte del 
saper fare dedicata all'apprendimento delle abilità necessarie per affrontare il mercato del lavoro. La qualità dell'applicazione 
è fondamentale per l'ottenimento del risultato e per tale motivo l’aspetto delle applicazioni e dell’attività in laboratorio è 
decisamente prevalente, rafforzato inoltre dal rapporto con le aziende dove gli studenti possono realizzare una parte della 
loro formazione Tutti gli ambiti disciplinari si svolgeranno in massima parte in laboratori tecnologici appositamente 
attrezzati per esperienze di chimica, elettrotecnica ed impiantistica elettrica; misure termotecniche; energia termica;  
automazione per il risparmio energetico, simulazione per le energie rinnovabili e di addestramento alla diagnosi, valutazione e 
certificazione energetica.  
Alle ore di teoria, pratica e laboratorio si aggiungono quelle di tirocinio che prevedono, rispetto al monte ore totali, una durata 

del 44% al primo anno e del 56% al secondo anno, con possibilità di svolgimento anche all’estero. La fase di tirocinio estero  
rappresenta un valido aiuto per la crescita personale e professionale degli studenti rendendoli più competitivi e maggiormente 
spendibili sul mercato del lavoro. La fase di tirocinio in Italia è spesso realizzata presso imprese partner della Fondazione che 
partecipano attivamente al percorso di studi degli studenti attivando percorsi di alternanza formazione e lavoro.  
Il piano di studio progettato fa riferimento a competenze comuni (linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed 
economiche, organizzative, comunicative e relazionali), a competenze trasversali (soft skills), nonché a competenze tecnico-
professionali riguardanti la specifica figura di Tecnico Superiore per il risparmio energetico nell’ediizia sostenibile 4.0, 
appartenente all’ambito 1.2 Ambito Processi e impianti ad elevata efficienza e a risparmio energetico.  
 
La progettazione dei percorsi formativi è strutturata in moduli formativi, riconducibili nei contenuti alle competenze defini te 
negli standard nazionali  piegati alle richieste esplicite e/o latenti delle imprese il cui stretto collegamento rappresenta uno 
degli elementi caratterizzanti dei percorsi di Istruzione tecnica superiore. Tale approccio è reso ancora più esplicito dalle 
modalità di insegnamento innovative messe in campo dal corpo docente che, per non meno del 50%, proviene dal mondo del 
lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore produttivo di riferimento per almeno cinque anni.  La 
progettazione del percorso ha inoltre tenuto conto del prezioso lavoro svolto dalla Rete interregionale tra le Fondazioni Istituti 
Tecnici Superiori Area tecnologica “Efficienza Energetica” che ha elaborato una Revisione delle figure nazionali di riferimento 
dei percorsi ITS e delle relative competenze Area 1 “Efficienza Energetica 
Tali competenze devono poi essere integrate dalla capacità di gestione degli impianti tecnologici in generale, che concorrono 
ad aumentare il benessere ambientale degli abitanti dell’edificio e ad ottimizzare la gestione dell ’energia, regolando in 
maniera automatizzata i diversi sistemi tecnologici presenti nell’edificio, come la ventilazione meccanica, l’automazione del le 
chiusure oscuranti, la gestione ottimizzata dei generatori di calore, la gestione degli elettrodomestici, ecc…  L’acquisizione 
delle competenze sopra menzionate risultano essenziali anche per il nuovo ruolo che svolge il settore della Pubblica 
Amministrazione nel campo dell’efficienza energetica e nell’impatto sull’ambiente. In ultimo il Nuovo Codice degli Appalti 
Pubblici introduce l’obbligo di effettuare indagini relative alla performance energetica delle opere, con particolare attenzione ai 
consumi energetici, in maniera sistematica ad iniziare dalla fase di progetto di fattibilità. Non solo, ma i CAM (Criteri Minimi 
Ambientali) stabiliscono che per progetti di ristrutturazione/manutenzione di edifici esistenti debba essere condotta o acquisita 
una diagnosi energetica. Per quanto riguarda invece il nuovo costruito e gli interventi di ristrutturazione importante di primo 
livello, i progetti devono garantire che il fabbisogno energetico complessivo dell’edificio sia soddisfatto da impianti a fonti 
rinnovabili, o con sistemi alternativi ad alta efficienza. Infine, il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti deve 
prevedere la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi), secondo un programma di monitoraggio e controllo.  
La complessità con cui i discenti si confronteranno richiede un approccio multidisciplinare e integrato arricchito da costanti 
momenti di verifica in modo da essere certi che i discenti acquisiscano una visione di insieme e sappiano al contempo 
operare nel contesto specifico di settore.  
 
Il percorso formativo è orientato a fornire strumenti operativi concreti che contribuiscano in primo luogo a sfatare i miti 
cresciuti intorno al tema dell’efficienza energetica e della sostenibilità in edilizia in questi ultimi anni, acquisendo, dopo il 
diploma, un’alta specializzazione tecnologica indispensabile per un inserimento qualificato nel mondo del lavoro. Il tecnico per 
i sistemi energetici nelle Smart City Energia 4.0, per quanto figura codificata, dovrà innanzitutto essere un consulente esperto 
in tematiche di sostenibilità in edilizia; dovrà essere quindi capace di fornire indicazioni ai committenti, pubblici e privati, 
singoli o associati che si rivolgeranno a lui ed aiutare i potenziali clienti ad orientarsi nel complesso mondo dell’efficienza 
energetica, aspetto rilevante ma non esaustivo della più generale sostenibilità in edilizia. 
In tal senso, i risultati attesi in termini di competenze saranno declinati proprio in relazione ai contenuti scientifici e disciplinari 
sottesi dal tema. Progettare un edificio sostenibile significa: conoscere il sito dal punto di vista ambientale e climatico; 
declinare adeguatamente le funzioni ed allocarle correttamente all’interno del programma funzionale della committenza; 
scegliere gli apparati impiantistici e la strumentazione tecnologica di supporto a garantire l’efficienza ed il risparmio 
energetico; comprendere e declinare in termini progettuali gli aspetti bioclimatici correlati al sito di intervento; prevedere ed 
eventualmente misurare gli impatti ambientali di un intervento di trasformazione del territorio; intuire le potenzialità del 
recupero del costruito esistente. In sintesi, il formando dovrà maturare tutte insieme le suddette conoscenze e declinarle 
secondo le proprie attitudini, sviluppando una serie di competenze personali, specifiche, comunque riferite al complesso del 
percorso formativo in programma. 
 
L’obiettivo di risultato, rappresentato dal superamento dell’esame per l’ottenimento del titolo di Tecnico Superiore, sarà 
raggiunto a seguito del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento professionalizzanti del corso sintetizzabili in: 

- monitorare ed elaborare i dati sulle prestazioni di edifici, sistemi ed impianti, con finalità di manutenzione, 
- gestione, ottimizzazione ed investimento; 
- analizzare le prestazioni energetiche di edifici, impianti e processi; 
- determinare i fabbisogni, in termini di fornitura di energia, del committente; 
- individuare le soluzioni tecnologiche per ottenere risparmio energetico, sfruttare le fonti di energia sia tradizionali che 
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rinnovabili, progettando e coordinando la loro applicazione in modo da garantire efficienza, sicurezza di 
approvvigionamento, riduzione dell’intensità energetica, miglioramento del confort e sostenibilità ambientale; 

- sviluppare strategie e procedure finalizzate al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale ed all ’uso razionale 
dell’energia in edifici ed impianti civili e industriali, nuovi ed esistenti; 

- proporre l’applicazione di sistemi domotici e soluzioni innovative; 
- valutare l’impatto ambientale delle soluzioni progettuali proposte; 
- effettuare l’analisi economica e la pianificazione finanziaria di varie opzioni progettuali; 
- applicare la legislazione e le normative tecniche europee, nazionali e regionali; 
- promuovere e curare la vendita di sistemi e servizi per l’energia gestendo le relazioni con i fornitori e pianificando le 

strategie di marketing; 
- interagire nel gruppo di lavoro, adottando modalità di comunicazione e comportamenti in grado di assicurare il 

raggiungimento di un risultato comune; 
- assumere comportamenti e strategie funzionali ad un’efficace ed efficiente esecuzione delle attività; 
- espletare le procedure per l’accesso ai finanziamenti ed alle forme di incentivazione europea, nazionale e regionale; 
- utilizzare software dedicati per la progettazione, manutenzione e gestione di sistemi energetici. 

 

(Specificare le modalità didattiche, le metodologie e gli strumenti e materiali didattici, l’articolazione del percorso, le 

interazioni con il contesto delle imprese con particolare riferimento all’industria 4.0, se rileva) 

 

Durata del percorso formativo 

Data prevista di avvio del Corso Dicembre 2020 Data presunta di conclusione 

del Corso 
Settembre 2022 

 I ANNO II ANNO III ANNO TOTALE 

 ore % ore % ore % ore % 

Numero ore previste: 900 100 900 100   1800 100 
Di cui teoria  300 33,3 200 22,2   500 55 
Di cui pratica  100 11,1 100 11,1   200 22 
Di cui laboratorio  100 11,1 100 11,1   200 22 
Di cui tirocinio/stage 

Min 30% del monte ore 

complessivo per ciascun 

anno  

400 44,4 500 55,5   900 50 

Durata del percorso 

formativo (in mesi) 
10 10  20 

 

Competenze acquisite in uscita al percorso formativo 

In coerenza con quanto previsto dall’Allegato 1 del Decreto 7 settembre 2011 il profilo culturale generale della figure di 
Tecnico Superiore, comune ai percorsi di tutte le aree è connotato da conoscenze, abilità specialistiche e competenze 
professionali che consentono di intervenire nei processi di produzione, gestione e controllo di beni e servizi, sviluppati in 
contesti di lavoro tecnologicamente avanzati. Al termine del percorso il Tecnico Superiore possiede: 

- una visione di sistema del contesto nel quale opera, che lo rende consapevole dei problemi da affrontare nelle 
attività produttive, organizzative e di servizio e gli consente di individuare soluzioni innovative, soprattutto nelle 
applicazioni tecnologiche;  

- una solida base di competenze scientifiche, tecnologiche, organizzative, comunicative e di marketing che lo 
pongono in grado di rispondere alla domanda di innovazione e di trasferimento tecnologico in situazioni ad elevata 
e crescente complessità; 

- le competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese e all'uso della microlingua di settore, 
necessarie per interagire nei diversi ambiti e contesti del proprio lavoro; 

- la padronanza dei linguaggi specialistici, solide competenze applicative e capacità di assumere comportamenti 
responsabili e affidabili, sotto i diversi profili della produzione, della sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela 
dell'ambiente; 

- le competenze per interagire efficacemente in gruppi di lavoro multicompetenti, costituiti da operatori e tecnici, 
ricercatori, professionisti e manager. In Tali gruppi svolge funzioni di documentazione, ricognizione, elaborazione e 
rielaborazione dei concetti e delle informazioni, applicate e da applicare a specifici contesti di lavoro, attuali e 
potenziali; 

- le competenze per rapportarsi efficacemente con le diverse figure che operano nella "catena del valore" delle filiere 
produttive e di servizio, anche a livello internazionale e in relazione a processi lavorativi esternalizzati e 
delocalizzati; 

- le competenze per offrire contributi innovativi tesi a valorizzare le vocazioni del territorio in una dimensione 
"giocale". 

Più in particolare possiede la capacità di esplicitare le conoscenze tecnologiche traducendo la tecnologia in opportunità per il 
mercato; di gestire le interfacce, sapendo interagire tra tecnologie diverse e tra le tecnologie e il mercato; di leggere le 
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esigenze del cliente e del mercato praticando un approccio "market driven" che parta dai loro bisogni per ritrovare nella 
tecnologia e nelle sue applicazioni le risposte più soddisfacenti. 
Tali competenze generali di base saranno raggiunte in Ambito linguistico, comunicativo e relazionale attraverso: 

 l’utilizzo degli strumenti linguistici e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per interagire nei 
contesti di vita e di lavoro; 

 l’utilizzo dell'inglese tecnico (microlingua), correlato all'area tecnologica di riferimento, per comunicare 
correttamente ed efficacemente nei contesti in cui opera; 

 la concertazione, negoziazione e lo sviluppo di attività in gruppi di lavoro per affrontare problemi, proporre soluzioni, 
contribuire a produrre, ordinare e valutare risultati collettivi; 

 la predisposizione della documentazione tecnica e normativa gestibile attraverso le reti telematiche; 

 la gestione di processi comunicativi e relazionali all'interno e all'esterno dell'organizzazione sia in lingua italiana sia 
in lingua inglese; 

 la valutazione delle implicazioni dei flussi informativi rispetto all'efficacia ed efficienza della gestione dei processi 
produttivi o di servizio, individuando anche soluzioni alternative per assicurarne la qualità; 

In Ambito scientifico e tecnologico attraverso: 

 l’utilizzo degli strumenti e modelli matematici e statistici nella descrizione e simulazione delle diverse fenomenologie 
dell'area di riferimento, nell'applicazione e nello sviluppo delle tecnologie appropriate; 

 l’utilizzo delle strumentazioni e metodologie proprie della ricerca sperimentale per le applicazioni delle tecnologie 
dell'area di riferimento; 

In Ambito giuridico ed economico attraverso: 

 la capacità di reperire le fonti e applicare le normative che regolano la vita dell'impresa e le sue relazioni esterne in 
ambito nazionale, europeo e internazionale; 

 la conoscenza dei fattori costitutivi dell'impresa e l'impatto dell'azienda nel contesto territoriale di riferimento; 

 l’utilizzo delle strategie e tecniche di negoziazione con riferimento ai contesti di mercato nei quali le aziende del 
settore di riferimento operano anche per rafforzarne l'immagine e la competitività; 

In Ambito organizzativo e gestionale attraverso: 

 la conoscenza e la gestione dei modelli organizzativi della qualità che favoriscono l'innovazione nelle imprese del 
settore di riferimento; 

 la valutazione e la risoluzione di situazioni conflittuali e problemi di lavoro di diversa natura: tecnico-operativi, 
relazionali, organizzativi; 

 la conoscenza, l’analisi, l’applicazione e il monitoraggio negli specifici contesti, di modelli di gestione di processi 
produttivi di beni e servizi; 

 la gestione di relazioni e collaborazioni nell'ambito della struttura organizzativa interna ai contesti di lavoro, 
valutandone l'efficacia; 

 la gestione di relazioni e collaborazioni esterne - interpersonali e istituzionali - valutandone l'efficacia; organizzare e 
gestire, con un buon livello di autonomia e responsabilità, l'ambiente lavorativo, il contesto umano e il sistema 
tecnologico di riferimento al fine di raggiungere i risultati produttivi attesi; 

 l’analisi, il monitoraggio e il controllo per la parte di competenza, dei processi produttivi al fine di formulare 
proposte/individuare soluzioni e alternative per migliorare l'efficienza e le prestazioni delle risorse tecnologiche e 
umane impiegate nell'ottica del progressivo miglioramento continuo. 

Per quanto riguarda le macrocompetenze tecniche specialistiche di settore il Tecnico Superiore sarà in grado di: 

 Utilizzare  le metodologie di interconnessione dei sistemi proprie dell’innovazione digitale 

 Proporre interventi di ottimizzazione e riqualificazione energetica nel contesto urbano 

  Valutare le esigenze e definire metodi e strategie per la corretta integrazione e manutenzione degli impianti in 
modo da garantirne l’affidabilità, individuandone malfunzionamenti e guasti 

 Valutare e proporre l’impiego di soluzioni con Fonti di Energia Rinnovabile nei vari contesti energetici 

 Gestire la realizzazione dei progetti di riqualificazione, efficienza e risparmio energetico rispettando specifiche e 
tempi 

 Valutare soluzioni efficienti nel contesto della mobilità elettrica 

 Utilizzare sensoristica e architetture di misura per verificare le prestazioni di impianti, a fini di monitoraggio, 
diagnostica, messa a punto, manutenzione 

 Applicare tecniche di analisi del flusso digitale dei dati per lo sviluppo di metodi finalizzati all’efficienza energetica  
nel contesto della Digital Energy 

 Implementare sistemi di controllo e gestione con tecnologia Domotica e di Building Automation. 
 

Inoltre, Il percorso prevede che il Tecnico sia in grado di organizzare e gestire il sistema di gestione per la sicurezza dei 

lavoratori all’interno dell’azienda in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.  

 

 

 

 

Descrizione dei moduli e delle Unità Formative, compresi gli stages, suddivise per annualità 

Prima dell’inizio delle attività didattiche previste dal percorso formativo saranno attivati moduli propedeutici (unità di 
riallineamento) definiti dal Comitato Tecnico Scientifico dell’ITS, con particolare riferimento alle unità formative sotto riportate 
al fine di condividere un linguaggio comune e colmare eventuali gap di competenze. 
Si sottolinea che i contenuti dei moduli saranno oggetto di revisione, a seguito dell’analisi delle competenze in ingresso degli allievi. 



21 
 

 
Moduli Propedeutici 
 

COD MODULI I ANNO Teoria Pratica Lab. II ANNO Teoria Pratica Lab. 

A1 Elettrotecnica 20 20             

A2 

Statistica e gestione dei 
dati 20 20             

A3 

Elementi di architettura 
e urbanistica 20 20             

 

Moduli Base 

 

COD MODULI I ANNO Teoria Pratica Lab. II ANNO Teoria Pratica Lab. 

Fx1 
 La sicurezza e la 
prevenzione in azienda 30 20 10   40 20 20  0 

Fx2 
Competenze comunicativo 
relazionali 40 30 10           

Fx3 
Problem solving & Design 
Thinking 20 10 10           

Fx4 
Making an independent 
use of english 20 10 10           

Fx5 
Orientamento alla 
professione   5 15   10       

Fx6 
Orientamento alla 
creazione di impresa         10 5 5   

Fx7 
Nozioni di disegno tecnico 
e architettonico 20 10  0 10         

 

Blocco tecnico 

COD MODULI I ANNO Teoria Pratica Lab. II ANNO Teoria Pratica Lab. 

T1 

Architettura ed 
ecoefficienza. BIM ed 
efficienza energetica nel 
settore residenziale 20 10 10 0  0 0 0 0 

T2 

Strumenti di valutazione 
tecnico economica per 
l'efficienza energetica 20 10   10  0 0 0 0 

T3 
Fonti di energia rinnovabile 
per impianti sostenibili 20 10  0 10  0 0 0 0 

T4 Sostenibilità ed energia 30 20  0 10  0 0 0 0 

T5 

Fondamenti di 
Elettrotecnica, di 
Azionamenti e Controlli.  
Misure e Sensoristica 
diffusa 20 10  0 10  0 0 0 0 

T6 
Using English as a 
technical language 0 0 0 0 20 10 10  0 

T7 
Tecnologie sostenibili per 
l'architettura 40 20 20 0 30 10 10 10 

T8 

Strumenti per la 
progettazione digitale - 
Supporti informatici e 
progettazione energetica 
degli edifici 0 0 0 0 30 10  0 20 

T9 

Recupero ecoefficiente del 
patrimonio edilizio: le 
tecniche edilizie per il 
risparmio, efficientamento 
e riqualificazione 
energetica 30 20 10 0 0 0 0 0 

T10 Project management 20 10 10    0 0 0 0 

T11 
Elementi di impiantistica, 
pratica di cantiere 20 10  0 10 20 10 10  0 

T12 

Impianti elettrici. Smart 
Energy - Sistemi intelligenti 
per l’energia Controllo e 
Telegestione 20 10  0 10 30 10 10 10 
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T13 

Domotica e sistemi 
automatici di controllo degli 
edifici (BACS). Building 
Automation e Smart City  20 10  0 10 20 10  0 10 

T14 

Manutenzione 4.0 delle reti 
di distribuzione energetica 
Programmazione e 
gestione dell'esercizio e 
della manutenzione degli 
impianti elettrici  0 0 0 0 50 20 30 0 

T15 

 Diagnosi e interventi per 
l'efficienza energetica 
Strumentazioni e diagnosi 
energetica 20 10   10 20 10 10 0 

T16 

Energia e interazione 
sostenibile con l’ambiente 
Sistemi di gestione 
energetica (SGE) 0 0  0 0 120 40 40  40 

T17 

Sistemi energetici: 
Termodinamica e Impianti 
ad Alta Efficienza 20 10   10         

T18 Mobilità Sostenibile 20 10   10         

 

Moduli Blocco Giuridico – economico 
 

COD MODULI I ANNO Teoria Pratica Lab. II ANNO Teoria Pratica Lab. 

N1 

Norme, Regolamenti 
comunitari, nazionali e 
locali, profili 
professionali nel settoe 
energia 20 20 0 0  0 0 0 0 

N2 

Sistemi di gestione 
(qualità, ambiente ed 
energia) 20 10 10 0  0 0 0 0 

N3 
Impresa, management, 
marketing 20 10 10 0  0 0 0 0 

N4 
Opportunità 
finanziamenti europei 10 10   0  0 0 0 0 

 

Tirocinio/Stage  

  I ANNO  0  0 0 II ANNO 0 0 0 

S1 STAGE  400  0  0 0 500 0 0 0 

 

Articolazione didattica con esplicitazione dei contenuti minimi  

Dal test di ingresso il gruppo di valutazione sarà messo nella condizione di determinare i livelli di competenza in ingresso e 
indicare coloro che dovranno frequentare i corsi di riallineamento per raggiungere le competenze minime necessarie per 
seguire al meglio le lezioni.  
I moduli di riallineamento previsti sono: 

UNITÀ 
FORMATIVA 

CONTENUTI MINIMI  

A1 
Elettrotecnica 

- Campo di corrente stazionario.  
- Forza elettrica e densità di corrente.  
- Relazioni costitutive per il campo di corrente. Resistività e conduttività.  
- Potenza volumica.  
- Campo di corrente uniforme. 
- Campo di corrente cilindrico.  
- Campo di corrente sferico.  
- Prese di terra. 
- Campi magnetici quasi stazionari.  
- Legge dell'induzione elettromagnetica.  
- F.e.m. di auto e mutua induzione.  
- Correnti parassite. 

A2 
Statistica e gestione 
del dati 
 

- Dati: la misurazione e la rilevazione. Le scale di misura. Le variabili qualitative, 
quantitative discrete e continue. Distribuzioni di frequenza e rappresentazioni grafiche.  

- Sintesi analitica dei dati. Costruzione di un indice statistico. Analisi della variabilità e della 
forma di una distribuzione. Variabilità assoluta e relativa 

- Probabilità. Concetti elementari di probabilità e misura della probabilità.  
- Campionamento e inferenza.  
- Test delle ipotesi. Concetto di verifica delle ipotesi. La verifica delle ipotesi come supporto 

al processo decisionale. 
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- Controllo di qualità. La Statistica per il controllo di qualità del processo e del prodotto. La 
carte di controllo senza memoria (Carte di Shewart) e metodicon memoria illimitata 
(metodo CUSUM). 

- Database e sistemi informativi aziendali. 
- I principali software in uso nel settore energeti 

A3 
Elementi di 
architettura e 
urbanistica 
 

- principi di base di progettazione architettonica e disegno architettonico 
- principi di sistemi costruttivi e materiali 
- strumenti teorici, metodologici ed operativi per la descrizione e la rappresentazione dei 

sistemi urbani e territoriali 

 
MODULI BASE 
 

F1 -  LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE IN AZIENDA  

Contenuti 
Introduzione alla sicurezza in azienda – 4 h 

- L’evoluzione della legislazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 
- Il diritto alla salute dei lavoratori 
- Gli enti e gli strumenti preposti alla tutela della salute dei lavoratori 
- Infortunio e malattia 
- La cultura della sicurezza come stimolo alla competitività 

Salute e sicurezza dei lavoratori (Acc. Stato Regioni 21/12/2011) – 16 h 
- Formazione generale: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 

aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. 
- Formazione specifica: rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, cadute 

dall’alto, rischi chimici, nebbie - oli- fumi- vapori-polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi 
fisici, rumore, vibrazione, microclima illuminazione, DPI Organizzazione del lavoro, segnaletica, emergenze, 
incidenti e infortuni mancati, altri rischi. 

Addetti antincendio rischio medio – 8 h 

- L’incendio e la prevenzione incendi: principi sulla combustione e l’incendio, le sostanze estinguenti, triangolo 
della combustione, le principali cause di un incendio, rischi alle persone in caso di incendio, principali 
accorgimenti e misure per prevenire gli incendi;  

- La protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: le principali misure di protezione contro 
gli incendi, vie di esodo, procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme, procedure per 
l’evacuazione, rapporti con i vigili del fuoco, attrezzature ed impianti di estinzione, sistemi di allarme, segnaletica 
di sicurezza, illuminazione di emergenza; 

- Esercitazioni pratiche: presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi, presa visione e chiarimenti 
sulle attrezzature di protezione individuale, esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di 
naspi e idranti. 

Addetti al primo soccorso gruppi B e C – 12 h 

- Allertare il sistema di soccorso: a) cause e circostanze dell’infortunio; b) comunicare in maniera chiara e precisa 
ai servizi di assistenza sanitaria  

- Riconoscere un’emergenza sanitaria: a) scena dell’infortunio (raccolta delle informazioni; previsione dei pericoli 
evidenti e di quelli probabili); b) accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato (funzioni 
vitali – polso, pressione, respiro; stato di coscienza; ipotermia ed ipertermia); c) nozioni di anatomia e fisiologia 
dell’apparato cardiovascolare e respiratorio; d) tecniche di autoprotezione del personale Addetto al Primo 
Soccorso 

- Attuare gli interventi di Primo Soccorso: a) sostenimento delle funzioni vitali (posizionamento dell’infortunato e 
manovre per la pervietà delle prime vie aeree; respirazione artificiale; massaggio cardiaco esterno); b) 
riconoscimento e limiti di intervento di Primo Soccorso (lipotimia, sincope, shock; edema polmonare acuto; crisi 
asmatica; dolore acuto stenocardiaco; reazioni allergiche; crisi convulsive; emorragie esterne post-traumatiche e 
tamponamento emorragico); Traumi in ambiente di lavoro (anatomia dello scheletro, lussazioni, fratture e 
complicanze; traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale; traumi e lesioni toraco-addominali); 
Patologie specifiche in ambiente di lavoro (lesioni da freddo e da calore; lesioni da corrente elettrica; lesioni da 
agenti chimici; intossicazioni; ferite lacero contuse; emorragie esterne) 

- Esercitazioni pratiche: tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; tecniche di Primo 
Soccorso delle sindromi cerebrali acute; tecniche di Primo Soccorso nella sindrome respiratoria acuta; tecniche 
di rianimazione cardiopolmonare; tecniche di tamponamento emorragico; tecniche di sollevamento, spostamento 
e trasporto del traumatizzato di Primo Soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 

 

 

F2  - COMPETENZE COMUNICATIVO RELAZIONALI  

Contenuti 

- Le competenze relazionali 
- La comunicazione 
- Le dinamiche individuali e interpersonali 
- Strumenti per il team work 
- Comunicazione, promozione e marketing 
-  



24 
 

 

 

F3  -  Problem Solving & Design thinking  

- Problem solving and decision making 
- Gli strumenti per il problem solving 
- Le azioni di miglioramento  
- Problem solving and decision making 
- Il Design thinking 

 

 

F4  - Making an indipendent use of English    

- Present simple and continuous; question forms; 
- Comparative and superlative adjectives (with exceptions); 
- Other forms of comparisons (as...as; same as); 
- Simple past and present perfect; 
- Past continuous; 
- The future (will, present continuous, going to); 
- Determiners (articles, some, any,much, many); 
- Countable and uncountable nouns; 
- The passive (present, past, future, present perfect); 
- Modal verbs; 
- Infinitive of purpose; 
- First and second conditional; 
- Word formation (principali affissi); 
- Main prepositions. 

 

 

F5 - Orientamento alla professione    

- Le Imprese del settore e le principali figure professionali  
- I trend di settore 
- Le competenzepiùricercate 
- Figure professionaliemergent 
- Tecniche di presentazione 
- Il self branding e il personal brand  
- Redazionedel CV 
- Lettere di presentazione 
- Usodei social 

 

F6 - Orientamento alla creazione di impresa   

- L’idea di impresa e l’analisi del potenziale  
- Tipologie di impresa e lavoro autonomo  
- Piano di fattibilitàdell’impresa 
- Analisidelleprincipalicaratteristichedell’imprenditore 
- Analisi di mercato 
- I costidell’azienda 
- I finanziamenti per lo start up  
- Proporsiefficacemente al mercatoeconomico 
- Procedure burocratiche e amministrative di avvio di impresa  
- Il piano di impresa 

 

 

F7  - NOZIONI DI DISEGNO TECNICO E ARCHITETTONICO  

- Basi propedeutiche 
- Tecniche, supporti e strumenti 
- La composizione e la scienza del disegno 
- Proiezioni ortogonali e assonometriche 
- Proiezioni prospettiche 
- Teoria delle ombre 
- La tecnica del disegno 
- Codici, convenzioni, regole e leggi 
- Disegno architettonico e rilievo 
- Piante, prospetti e sezioni 
- Scale di rappresentazione, quotature: sistemi, regole e convenzioni 
- Il disegno manuale, Tecniche e modalità esecutive 
- Disegno digitale 
- CAD 2D 
- Attività ed esercitazioni grafiche si tramite software CAD che mediante l’impiego di strumentazione classica 
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MODULI DEL BOCCO TECNICO 
 

T1 -ARCHITETTURA ED ECOEFFICIENZA. BIM ED EFFICIENZA ENERGETICA 
NEL SETTORE RESIDENZIALE 

 

 
Architettura e sostenibilità: cenni sulle differenti posizioni; 
Edificio ed involucro esterno:  

- aspetti architettonici; 
- aspetti morfologici; 
- caratteristiche dell'involucro esterno; 
- aspetti costruttivi. 

Origine, definizione ed i concetti fondamentali del Building Information Modeling;  
- Interfaccia grafica e logica BIM;  
- reazione dei riferimenti di un progetto ed elementi architettonici di base 
- Modellazione degli elementi architettonici di base;  
- Elementi architettonici e strutturali;  
- Viste di progetto, definizione degli ambienti e calcolo delle superfici di progetto;  
- Creazione e gestione di superfici topografiche;  
- Il corretto Workflow su Revit;  
- Impaginazione degli elaborati e creazione del cartiglio. 

 

 

T2 - STRUMENTI DI VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA PER L'EFFICIENZA 
ENERGETICA 

 

- Teoria e fondamenti, metodi e tecniche di valutazione della sostenibilità ambientale ed energetica del progetto 
urbanistico e architettonico 

- La gestione ambientale: 
- Principali riferimenti normativi sulla Valutazione Ambientale a livello comunitario, nazionale e regionale. 
- Concetti di base: ambiente, sviluppo sostenibile, pianificazione ambientale, strumenti di gestione della qualità 

ambientale 
- Il concetto di impatto ambientale 
- Applicazioni di analisi ambientale preliminare 
- Scelta degli indicatori ambientali 
- La Valutazione di impatto ambientale (VIA) 
- La VIA 
- I soggetti coinvolti nel procedimento 
- L’iter procedurale 
- La tipologia di progetto da sottoporre a VIA 
- Adempimenti generali della procedura di V.I.A. 
- Lo studio di impatto ambientale (SIA) 
- Il SIA 
- L’articolazione del SIA: Quadro di Riferimento Programmatico, Quadro di Riferimento Progettuale, Quadro di 

Riferimento Ambientale 
- Verifica della coerenza rispetto alla vincolistica 
- Le componenti ambientali nella descrizione dell’ambiente 
- La valutazione delle alternative 
- Misure di mitigazione e compensazione 
- Il Monitoraggio ambientale 
- Metodologie di analisi e di valutazione degli impatti ambientali 
- Le interazioni tra le valutazioni ambientali e quelle socioeconomiche (cenni): la valutazione della Salute Pubblica, 

le risorse rinnovabili e non, il monitoraggio sociale, l’analisi costi/benefici. 
- La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (cenni): ambito di applicazione, metodologia, rapporti tra VAS e VIA. 

 

 

T3 - FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE PER IMPIANTI SOSTENIBILI  

- Le tecnologie disponibili per la generazione di potenza da fonti rinnovabili e i principi di funzionamento. 
- Lo scenario degli  sviluppi tecnologici, potenzialità e criticità di ciascuna fonte in relazione al contesto regionale, 

nazionale ed internazionale. 
- Le tecnologie per la cogenerazione, la trigenerazione e la termoutilizzazione dei rifiuti. 
- Aspetti tecnologici, bilanci energetici e analisi economiche di impianti sostenibili rispetto alle differenti fonti di 

energia rinnovabile. 
 

 

 

T4 –SOSTENIBILITA’ ED ENERGIA 30h 

- Richiami delle leggi fondamentali dell’energia elettrica.  
- Conversione diretta e indiretta dell’energia elettrica. Conversione elettromeccanica dell’energia (macchine 
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elettriche, trasformatori).  
- Applicazioni di processi di conversione elettromeccanica: centrali termoelettriche, centrali idroelettriche, centrali 

eoliche, veicoli elettrici, trazione elettrica. Conversione elettrochimica dell’energia. Applicazioni di processi di 
conversione elettrochimica: celle a combustibile e pile elettrochimiche. Conversione elettromagnetica 
dell’energia. Applicazioni di processi di conversione elettromagnetica dell’energia: celle fotovoltaiche, le 
sorgenti luminose artificiali (sorgenti a incandescenza, sorgenti a scarica). Cenni alla conversione statica 
dell’energia elettrica (inverter, raddrizzatori).  

- Cenni all’utilizzo dei sistemi elettromeccanici per la conversione aereo termica dell’energia e valutazione delle 
prestazioni energetiche globali e determinazione della quota di energia assimilabile a fonte rinnovabile (utilizzo 
di sistemi elettromeccanici nelle pompe di calore e cicli ad assorbimento)  

- Sistemi di accumulo elettrochimico, sistemi di accumulo idraulico, sistemi di accumulo meccanico, sistemi di 
accumulo termico.  

 

 

 

T5 -  FONDAMENTI DI ELETTROTECNICA, DI AZIONAMENTI E CONTROLLI.  
MISURE E SENSORISTICA DIFFUSA 

h 

1. Reti elettriche lineari in regime stazionario  
Componenti a parametri distribuiti e concentrati. Approccio circuitale per lo studio delle reti elettriche. Legge di Joule. 
Legge di Ohm generalizzata. Generatori di tensione e di corrente. Convenzione degli utilizzatori e dei generatori. 
Leggi di Kirchhoff. Serie e parallelo di resistenze. Partitore di tensione e di corrente. Trasformazione stella-triangolo. 
Proprietà dei componenti elettrici: linearità, tempo invarianza e causalità. Principio di conservazione delle potenze. 
Condizione di massimo trasferimento di potenza. Principio di sovrapposizione degli effetti. Teoremi di Thévenin e di 
Norton. 
Modalità di inserzione degli strumenti: amperometro, voltmetro, wattmetro. 
2. Reti elettriche in regime sinusoidale  
Introduzione al regime sinusoidale. Metodo simbolico. Equazioni costitutive dei componenti nel dominio della 
frequenza: impedenza e ammettenza. Potenza in regime sinusoidale: Teorema di Boucherot. Condizioni di massimo 
trasferimento di potenza in regime sinusoidale. Metodi per lo studio delle reti elettriche in regime sinusoidale. 
Rifasamento dei carichi monofase. Analisi in frequenza: risonanza serie e risonanza parallelo, filtri passivi. 
3. Sistemi trifase  
Sistemi trifase simmetrici ed equilibrati e reti monofase equivalenti. Potenza nei sistemi trifase simmetrici ed 
equilibrati. Inserzione degli strumenti per le misure trifasi 
4 Gli azionamenti e i controlli 
Controllabilità e osservabilità dei sistemi dinamici. Forme canoniche. Retroazione degli stati. Il controllo in catena 
aperta e in catena chiusa..  
Concetti fondamentali di azionamenti elettrici. Definizione di azionamento elettrico. Applicazioni. Struttura generale di 
un azionamento elettrico  
Modellistica carichi meccanici dei motori elettrici in un azionamento elettrico. L’equazione meccanica di un 
azionamento elettrico, coppie resistenti, sistemi di accoppiamento motore-carico: calcolo di coppie e inerzie, 
classificazione di carichi meccanici.  
Fondamenti di controllo degli azionamenti elettrici. Valutazione delle prestazioni di un sistema di controllo, sistemi del 
primo e di secondo ordine retroazionati, fondamenti di dimensionamento dei regolatori in azionamenti elettrici (P, PI e 
PID). Schema generico di controllo, controllo diretto di velocità e dimensionamento del regolatore di velocità, controllo 
in cascata di corrente, di velocità e di posizione e dimensionamento dei rispettivi regolatori. 

 

T6 -USING ENGLISH AS A TECHNICAL LANGUAGE  

Le letture relative all’ambito tecnico: 
- Energy saving systems 
- Renewable Energy production 
- Mainstream forms of renewable energy: wind power, hydro power, solar energy, biomass, biofuel, waste 

treatment, ecc. 
- Environmental Management and sustainability 
- Smart cities  

 
 

T7 - TECNOLOGIE SOSTENIBILI PER L’ARCHITETTURA 
 

 

La tecnologia per l’architettura 
- Le scale della sostenibilità nel settore delle costruzioni: dal sito alla scelta del materiale 
- Forma, funzione ed architettura: il progetto tecnologico efficiente 

Il progetto tecnologico “sostenibile” 
- I “condizionamenti” climatici esterni ed interni sull’edificio 
- Principi di progettazione bioclimatica 
- Principi di progettazione sostenibile: efficienza energetica ed ecoefficienza 
- Caratteristiche fisico meccaniche dei materiali da costruzione 
- I criteri di scelta di un materiale da costruzione: efficienza; durata; durabilità; affidabilità; certificabilità; riciclabil ità; 

riutilizzabilità 
- I materiali da costruzione: i materiali lapidei; i materiali ceramici; i leganti; il calcestruzzo; l’acciaio; il legno 
- Compatibilita’ ed incompatibilità dei materiali da costruzione: degradi e tecniche di intervento 
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La questione del riutilizzo dei materiali da costruzione 
- Il quadro normativo nella gestione dei rifiuti: internazionale e nazionale 
- I rifiuti da costruzione e demolizione 
- Il riciclo dei materiali 
- Alternative tecniche e soluzioni costruttive 
- Il riutilizzo dei materiali 

Aggregazioni funzionali e disegno tecnico esecutivo 
- Gli spazi funzione: unità ambientali e specifiche di requisito 
- I sistemi costruttivi ed i terreni di fondazione 
- Il sistema tecnologico ed esigenziale-prestazionale secondo la norma UNI 7867 
- Materiali di base, semilavorati e componenti nel dettaglio costruttivo dell'architettura 
- Scomposizione e progettazione di dettaglio dell’organismo edilizio 

Progettazione di edifici ad alta efficienza energetica (nzeb e simili) 
Comprendere i principi e le differenze tra un edificio “tradizionale” ed un edificio ad alta efficienza. Conoscere e 
scegliere le metodologie di progetto 

- Concetto di prestazione energetica secondo la EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) 
- NZEB di nuova costruzione e per edifici esistenti: gli obiettivi al 2018 e al 2020 
- Direttive 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2018/844/UE  

- Dal D.Lgs. 192/2005 al D.M. 26 giugno 2015 
- Misure finanziarie correlate e sostegno al mercato 
- Agevolazioni fiscali, incentivi e opportunità a sostegno di questo tipo di interventi 

- Modalità di accesso per i privati e per le pubbliche amministrazioni 
- Gli adempimenti del tecnico progettista e del direttore dei lavori 
- I requisiti di un edificio NZEB (DM 26 giugno 2015): 

- Calcolo del fabbisogno di energia termica e principi del bilancio termico 
- Concetto di involucro ed i suoi requisiti 
- La distribuzione delle temperature ed il controllo del comportamento in opera mediante simulazioni 

fluidodinamiche 

- Analisi dei consumi per un edficio NZEB. Simulazione della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili 
e impegno di energia per il funzionamento del riscaldamento e raffrescamento 

- Termofisicadell’edificio 

- Requisiti termoigrometrici dell’edificio: La permeabilità al vapore dei materiali da costruzione; Fenomeni di 
condensa superficiale e interstiziale nelle strutture; Il metodo di Glaser; Cenni sulla Norma UNI EN ISO 13788; 
Calcolo della quantità di condensa; Calcolo della trasmittanza termica di componenti opachi; La Norma UNI EN 
ISO 6946; Calcolo della trasmittanza termica di componenti vetrati; La Norma UNI EN ISO 10077-1; 
Caratterizzazione e valutazione dei ponti termici; La Norma UNI EN ISO 14683; I materiali isolanti 

- Definizione Comfort 
- Indoor Air Quality 

 VMC 

 Regolazione VMC 

 ComponentiMacchina/Distribuzione-RegolazionePROGRAMMA 
- Igrometrico 

 VMC + Deumidificazione 

 Regolazione VMC + ComfoDew 

 ComponentiDeumidificazione 

- Termico 

 Sistemi a Bassainerzia 

 VMC + Post Trattamento = VENTILAZIONE CLIMATICA 

 VMC + ComfoPost 

 VMC + ComfoDew 

 NestSystems + VC 

 Regolazione VC 

 ComponentiClimatici 
Soluzioni tecnologiche e costruttive per NZEB 

- Isolamento del solaiocontroterra 
- Isolamento della parete perimetrale nella costruzione umida: sistemi a cappotto e sistemi di ventilazione 

- Isolamento della parete perimetrale nella costruzione a secco 
- Coibentazione della copertura: il tetto ventilato e il tetto verde 
- I serramenti ad elevate prestazioni 

- Schermaturapassivadellesuperficitrasparenti 
- Verifica e correzione dei ponti termici di progetto 
- I sistemi a cappotto: tecnologie, tecniche di posa in opera e materiali 

- Le facciate ventilate: perché e come. Regole di qualità 
I sistemi passivi e gli impianti a supporto 

- VentilazioneNaturale e ventilazionemeccanica 
- Applicazione alla VMC: DoP ed Energy Label 

- Apporti energetici dei sistemi passivi: guadagni diretti, indiretti e isolati 
- Sistemi per la captazione dell'energia solare 
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- Raffrescamentonaturale e notturno 
- Tenuta all’aria il “Blower door test” 

- Cenni sulle istituzione delle BAT internazionali (Best Available Technologies) 
- Metodologie e strumenti dei database relative alle BAT 

 

 

T8 - STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE DIGITALE,SUPPORTI INFORMATICI E 
PROGETTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
 

 

- Generalità, cenni sulle tipologie dei software e dei dati in ingresso necessari; 
- Software di supporto alle decisioni progettuali; 
- Software di analisi dei flussi energetici; 
- Esperienze pratiche. 
- Principali software di valutazione energetica parametrico-statistica ed elaborazione grafica (BIM) 

 

 

T9 - RECUPERO ECOEFFICIENTE DEL PATRIMONIO EDILIZIO  

- Il patrimonio edilizio esistente quale risorsa ad alto valore ambientale 
- Terminologia e contenuti: restauro; recupero; riqualificazione; riuso 
- Il tema della riqualificazione e del riuso del patrimonio edilizio esistente 
- Lettura e classificazione dell’organismo edilizio preesistente: periodi storici, tecniche costruttive e materiali a 

confronto 
- Sistemi strutturali 
- Sistemi costruttivi e materiali tradizionali 
- Dissesti, degradi, obsolescenza e deficit prestazionali: strutturale, igienico, tecnologico ed impiantistico 
- Il tema degli involucri: efficienza energetica e benessere indoor 
- Il tema del recupero edilizio ecoefficiente 
- Il tema della conservazione della memoria storica e tecnica: riutilizzo di materiali ed aggregati funzionali 

preesistenti 
- Recupero e riqualificazione funzionale del patrimonio edilizio esistente: tecnologie, tecniche e materiali 

 

 

T10 –PROJECT MANAGEMENT  

- La struttura di governo del progetto 
- Definizione del processo di Project Management 
- Fissare e validare obiettivi e perimetro del progetto 
- Gestione e comunicazione degli stakeholder di progetto 
- Definire i deliverable di progetto (intermedi e finali) 
- Costruire il Capitolato di progetto / Project Chart 
- Gestione del progetto 
- La definizione dell’organigramma delle attività (WBS) e l'allocazione delle risorse 
- La costituzione di un team efficace di progetto 
- Identificazione dei costi del progetto 
- Il reporting per il controllo dei costi 
- Tecniche di pianificazione (PERT e GANTT) 
- I milestone per l’avanzamento 
- Tecniche di gestione del rischio 
- Il controllo dell’avanzamento 
- Il reporting 

 

 
T11 - ELEMENTI DI IMPIANTISTICA, PRATICA DI CANTIERE  

Elementi di impiantistica 

- La condizioni del benessere termo-igrometrico e il rinnovo dell’aria nei locali. 
- Componenti principali (generatori, tuba0zioni, valvole, elettropompe). 
- Caratteristiche e scelta, analisi della documentazione tecnica varie apparecchiature. Schemi funzionali e 

simbologia unificata.  
- I combustibili e la combustione. Lo scarico dei prodotti della combustione. I controlli previsti per il corretto 

esercizio dei generatori.  
- Varie tipologie dei generatori: caratteristiche funzionali e specificità applicative.  
- le pompe di calore, i collettori solari termici. I generatori di calore per la climatizzazione invernale: leggi e 

norme per la sicurezza degli impianti e per la prevenzione degli incendi. 
- I gruppi frigoriferi per la climatizzazione estiva: macchine a compressione e ad assorbimento. 
- I terminali per gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva negli edifici civili: caratteristiche funzionali e 

tecniche di messa in opera e messa in funzione. 
- Radiatori, ventilconvettori, sistemi di riscaldamento radiante e a battiscopa. 
- I terminali per gli edifici industriali.  
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- La produzione dell’acqua calda sanitaria e i relativi accumuli. Il trattamento dell’acqua calda sanitaria e il 
caricamento degli impianti. Gli impianti di Ventilazione Meccanica Controllata. 

- Sistemi impiantistici basati sull’utilizzo delle fonti rinnovabili: tipologia, funzionamento, prestazioni e 
caratteristiche. 

- Gli incentivi previsti, le leggi e le norme più importanti. Valori unificati di riferimento per l’intensità di radiazioni 
solare. 

- Solare termico: varie tipologie di collettori solari. Caratteristiche funzionali. Specificità applicative, montaggio. 
- Dimensionamento di semplici impianti e integrazione con altri generatori di calore. Le pompe di calore 

Pratica di cantiere 
- Pratica di cantiere per la corretta messa in opera degli impianti di ventilazione curando efficienza e silenziosità, 

con particolare riguardo alla scelta dei ventilatori ed alla messa in opera delle canalizzazioni 
- Problemi pratici per la corretta messa in opera degli impianti termoidraulici riguardo alla scelta dei diametri, la 

scelta delle pompe ad alta efficienza, i materiali coibenti per le tubazioni ed i serbatoi, la scelta ed 
accoppiamento dei materiali per evitare corrosioni e depositi; equi potenzialità e sicurezza nella messa in 
opera dei circuiti elettrici. 

- Pratica di problemi di cantiere per la messa in opera degli impianti a collettori solari termici e fotovoltaici.  
- Sistemi di regolazione e collaudo degli impianti. 

 

 
T12 - IMPIANTI ELETTRICI, SMART ENERGY, SISTEMI INTELLIGENTI PER 
L’ENERGIA CONTROLLO E TELEGESTIONE 

 

Ripartizione delle diverse fonti di energia. Relazione tra consumi energetici e prodotto nazionale lordo. L'energia 
elettrica e la sua evoluzione in rapporto all'energia totale. Bilancio energetico generale e dell'energia elettrica e sua 
evoluzione. Ripartizione dei consumi di energia elettrica in Italia. 
Sistema di generazione, trasmissione, sub-trasmissione, distribuzione primaria e secondaria. Tensioni nominali. 
Scelta della frequenza. Confronti tra sistemi in c.c. ed in c.a. trifase e monofase. Stato del neutro nei sistemi trifasi. 
Scelta delle tensioni ottimali in funzione della potenza per le macchine e per le linee. Struttura topologica delle reti ai 
diversi livelli di tensione. Affidabilità dei sistemi. Strutture particolari per le reti in MT ed in BT. 
Calcolo delle correnti di guasto nelle reti MT e BT nelle diverse ipotesi. Correnti di guasto a terra nei sistemi a neutro 
isolato: correnti convenzionali di guasto (CEI).  
Conduttori e linee.  
I materiali conduttori: caratteristiche.  
I materiali isolanti: Caratteristiche. Dimensionamento.  
I trasformatori nei sistemi di potenza.  
Le macchine asincrone nelle applicazioni industriali. 
Costanti fondamentali delle linee. 
Il rifasamento. Calcolo potenza di rifasamento. 
Classificazione dei guasti. 
Correnti e tensioni pericolose per l'uomo 
Impianti di messa a terra.  
Soluzioni dedicate alla telegestione ed al risparmio energetico per le Smart City 
Sistemi di gestione punto-punto, regolatori di tensione,controllo delle sorgenti a LED, sistemi ditelecontrollo e smart 
lighting, sensori intelligenti 
Sensori rumore, traffico, inquinamento atmosferico, dati ambientali e vibrazioni. 
Gestione parcheggi e impianti tecnologici 

 

 
T13 -DOMOTICA E SISTEMI AUTOMATICI DI CONTROLLO DEGLI EDIFICI (BACS)  

Contenuti 

- Generalità; Le aree della Domotica: automazione e controllo, informazione e comunicazione, sicurezza, 
intrattenimento; 

- Impianti ed Apparecchi Domestici  
- Domotica & Building Automation: destinatari, Esigenze, dimensione e destinazione d’uso, utenti del sistema, 

tipologia del sistema. 
- Caratteristiche prestazionali: servizi e telecontrollo, servizi a casa vuota, servizi a casa occupata, servizi per 

disabili. 
- Domotica e Standard: sistemi normati, sistemi standardizzati e/o protocolli aperti, sistemi proprietari, standard 

X10, Konnex, Lonworks 
- I mezzi Trasmissivi: Cavo dedicato (tipicamente chiamato Bus), doppino telefonico, onde convogliate su cavi di 

energia (Powerline), Cavo coassiale, Radiofrequenza, Infrarossi, Fibra Ottica 
- Domotica e Sicurezza, situazione normativa, sistemi domotici e sicurezza 
- Automazione e Controllo: Impianti di Illuminazione, termoregolazione, controllo carichi 

 

 
T14 - MANUTENZIONE 4.0 DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE ENERGETICA PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 

 

- Introduzione alla gestione della manutenzione: Definizioni e terminologia, mission della manutenzione, obiettivi 
della manutenzione, processi e funzioni della manutenzione.  
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- Strategie di manutenzione: Definizione di politica e strategia. Manutenzione correttiva, manutenzione 
preventiva, manutenzione predittiva e manutenzione migliorativa.  

- Scelta delle strategie di manutenzione.  Politiche di manutenzione: Reliability CenteredMaintenance (RCM). 
- Total ProductiveMaintenance (TPM).  
- Organizzazione e gestione della manutenzione: Ingegneria della manutenzione, modello organizzativo 

(manutenzione interna, outsourcing e global service), sistema di gestione della manutenzione (pianificazione, 
processi, risorse, budget di manutenzione, materiali, tecnologie e attrezzature, documentazione e sistemi 
informatici.  

- Costi e prestazioni della manutenzione.  
- Teoria dell'affidabilità 
- Esercizio e Manutenzione in settori specifici: gestione di impianto, manutenzione e normativa di riferimento per: 

impianti fotovoltaici, impianti elettrici, 
- Studio e analisi di casi pratici 

 

 
T15 –DIAGNOSI E INTERVENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA 
STRUMENTAZIONI E DIAGNOSI ENERGETICA 

 

- La diagnosi energetica come insieme sistematico di rilievo, raccolta ed analisi dei parametri relativi ai consumi 
specifici e alle condizioni di esercizio dell’edificio e dei suoi impianti 

- Le grandezze rilevabili attraverso la strumentazione diagnostica 
- La Termocamera per la termografia a raggi infrarossi: funzioni e funzionamento 
- Strumento portatile per l’acquisizione, visualizzazione, memorizzazione ed elaborazione di grandezze 

ambientali 
- Termoflussimetria 
- Riferimenti normativi riguardanti la determinazione della permeabilità all'aria degli edifici (UNI EN 13829:2000) 
- Metodologie di determinazione della permeabilità all'aria degli edifici riconosciuti dalla normativa vigente 
- Documentare la qualità e l’adeguata esecuzione delle opere di costruzione 
- Acquisizione, memorizzazione e comprensione dei dati. Costituzione di un archivio locale dei rilievi eseguiti, 

stampe selettive dei dati e di elaborazioni significative 
- Costituzione di archivi di grandi dimensioni, possibilità di elaborazioni con programmi applicativi specialistici o 

con l’ausilio di fogli elettronici 
Principali strumenti e tecniche di diagnosi strumentale (termografie, blower check, trasmittanza termica, ecc.). 

- Principi di energetica e climatologia applicata 

 

 
T16 - ENERGIA E INTERAZIONE SOSTENIBILE CON L’AMBIENTE. SISTEMI DI 
GESTIONE ENERGETICA (SGE) 

 
 

Introduzione ai sistemi di gestione energetica, loro diffusione nazionale, europea e internazionale.  
Le Direttive Europee, la normativa Nazionale, e Internazionale.  
Diagnosi, Efficientamento e Riqualificazione energetica secondo le Norme UNI CEI EN 16247-5, UNI CEI EN 
11339 e ISO 50001/2018 ed implementazioni. La legislazione per l’efficienza energetica degli edifici. Le 
procedure di certificazione e le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici (Decreto MISE 
del 26/06/2015, Direttiva UE 844/2018). La normativa tecnica. 

Sistemi di Gestione Energetica (SGE) 
Analisi della UNI EN ISO 50001:2018 e implementazione di Sistemi di gestione dell’Energia. 
Terminologia e definizioni e responsabilità. 
Implementazione e operatività, competenze, training e motivazione, comunicazione, documentazione controllo e 
progettazione.  
Verifica delle performance: monitoraggio, misura e analisi 

 

 
T17  - Sistemi energetici. Termodinamica e Impianti ad Alta Efficienza  

- Introduzione: sistema termodinamico, stato di un sistema, i parametri di stato per sistema (p; V; T) pressione 
volume e temperatura, funzioni di stato e piani termodinamici 

- Gli stati della materia: diagrammi di stato passaggi di stato, equazioni di stato. 
-  I principi della termodinamica per sistemi chiusi e volumi di controllo: bilancio di materia e bilancio di energia.  
- Cicli diretti e cicli inversi 
-  In particolare, dovranno essere contemplati i seguenti argomenti: 
- Lavoro PV: trasformazioni reversibili e irreversibili; 
- Temperatura, esperienza di Joule, calore ed equivalenza tra calore e lavoro. 
- Primo principio della termodinamica: funzioni di stato e di percorso, interpretazione molecolare dell'energia 

interna. 
- Secondo principio della termodinamica: Kelvin e Clausius 
- Terzo principio della termodinamica ed entropia dei corpi materiali: trasformazioni.   
- Lavoro utile 
- Esempi di bilanci energetici; 
- Trasmissione del calore, fondamenti dell’isolamento termico, fondamenti fisici; 
- Verifica dell’isolamento termico; 



31 
 

- Valori di riferimento delle intensità di radiazioni; 
-  Parametri dei materiali; 
- Esempi di calcolo dell’isolamento termico; 
- ponti termici,  
- Psicometria, diagramma di Glaser, 

 

 
T18  - MOBILITA’ SOSTENIBILE  

Basi, approcci E strumenti per la pianificazioneterritoriale e dei trasporti in contestiurbani e rurali, 
Misure di mobilità ecologiche: comerendere i trasporti/il traffico ecologicamentee socialmente compatibili ed 
efficientidal punto di vista energetico.  
Pianificazione infrastrutturale e pianificazione di strategie di mobilità 
Integrazione dei sistemi di mobilità 
La mobilità su byke, elettrica, etc 
Le reti di ricarica per le auto elettriche  
Le strategie di comunicazione e sensibilizzazione per la mobilità sostenibile 
 

 

 
MODULI DEL BLOCCO NORMATIVO  
 

N1 -NORME, REGOLAMENTI COMUNITARI, NAZIONALI E LOCALI, PROFILI 
PROFESSIONALI NEL SETTOE ENERGIA 

 

Contenuti 

- Normativa Internazionale 
- Agenda 2030 (ONU) 
- Normativa UE 
- Normativa nazionale e locale 
- Aspetti normativi eco energetici 

 

 

N2  - SISTEMI DI GESTIONE (qualità, ambiente ed energia)  

I sistemi di gestione per la qualità - UNI EN ISO 9001 
-       Scopo e campo di applicazione 
-       Riferimenti normativi 
-       Termini e Definizioni 
-       Sistemi di gestione per la qualità  

 Normativa ambientale 

-  Evoluzione della normativa in campo ambientale 
-  Il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 N. 152 
-  La Direttiva quadro 98/2008/CE 
-  I rapporti EEA (Energy Environmental Agency) 
-  Gli attori preposti al controllo e tutela dell’ambiente (Nazionali; regionali; locali) 

La gestione ambientale 
-  Concetti di base: ambiente, sviluppo sostenibile, pianificazione ambientale, strumenti di gestione della qualità 
ambientale 
-  Il concetto di impatto ambientale 
-  Applicazioni di analisi ambientale preliminare 
-  Scelta degli indicatori ambientali 

Nozioni di Valutazione di impatto ambientale (VIA) 
I protocolli di certificazione energetico-ambientale 

-  Il nuovo intervento 
-  Il progetto di recupero 
-  I parametri in gioco 
-  Il bilancio e l’analisi del ciclo di vita di un edificio 
-  L’analisi del ciclo di vita di un materiale (LCA) 
-  I protocolli di certificazione energetico ambientale 
-  LEED GBC 
-  I.T.A.C.A. 
-  ANAB 100 

Il Sistema di Gestione Ambientale e le ISO 14001 

-  La normativa ambientale e i sistemi di gestione ambientale secondo la ISO 14001:04;  
-  Creazione delle procedure per il Sistema di Gestione Ambientale;  
-  Modello di manuale per Sistemi di Gestione Ambientale;  
-  Correlazione tra sistemi di gestione Ambientale con Qualità e Sicurezza. 

La gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro  
-  Il Testo Unico D.Lgs. 81 del 09/04/2008;  
-  Normativa OHSAS 18001;  
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-  Modalità di applicazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza;  
-  Sistemi di Gestione Sicurezza, Ambiente e Qualità a confronto.   

Progettazione e monitoraggio della sicurezza e qualità dei processi- OHSAS 18001 e D.lgs. 81  
-  Pianificazione dei processi;  
-  Pianificazione del layout produttivo per la riduzione dei rischi lavorativi;   

La ISO 50001:2018 

-        La norma ISO 50001 ed i principi di gestione dell’energia 
-       Requisiti della norma ISO 50001 
-       Requisiti di un SGEn 
-       Attuazione e funzionamento del SGEn 
-       Verifica del SGEn 
-        Guida all’applicazione dei requisiti della ISO 50001 

 

 

N3  - Impresa, management, marketing  

Contenuti 

- Concetti e definizioni di impresa, soggetto giuridico e soggetto economico, forme giuridiche adottabili da 
un'azienda, contesto di riferimento dell'impresa, classificazione delle aziende; 

- La struttura organizzativa, organi che sovraintendono le funzioni tipiche di un'organizzazione ed organi 
decisionali, la piramide gerarchica, la struttura organizzativa, concetti di unità di comando e numero di 
dipendenze ottimali, tipi di strutture organizzative; 

- La produzione, differenze tra produzione di tipo industriale e di tipo artigianale, tipologie produttive, concetto di 
layout e principali tipologie; 

- La gestione aziendale, tipologie ed aspetti, grandezze gestionali, costi e ricavi, risultato economico. 
- La gestione delle RRUU: tipologie e caratteristiche delle diverse tipologie di contratto di lavoro 
- Il marketing aziendale: definizione, ruolo, tecniche, opportunità, il web&social marketing 

 

 

N4 - Opportunità finanziamenti europei 
project work: analisi costi benefici e valutazione economica - investimenti 

 

Contenuti 

- I fondi strutturali e di investimento europei  
- La strategia Europa 2020  
- I principali meccanismi finanziari dell’Unione Europea  
- Differenza tra strumenti diretti e indiretti 
- I Fondi indiretti SIE, FESR, FES, Fondo do di Coesione, FEAMP, FEASR 
- i Programmi tematici, con particolare riferimento a Horizon 2020 e al Programma Meccanismo per collegare 

l’Europa 2014-2020 (Trasporti e Energia) 
- Introduzione alla progettazione europea 

 

 

S1 – S2 - STAGE 
I ANNO II ANNO 

400 500 

- Presentazione e conoscenza reciproca in azienda 
- Analisi della struttura dell’azienda ospitante: settori, reparti, prodotti/servizi erogati 
- Condivisione del ruolo, del compito e dell’articolazione del percorso di stage 
- Applicazione delle conoscenze/competenze tecnico professionali 
- Implementazione e sperimentazione del lavoro svolto durante l’attività 
- Sviluppo delle competenze relazionali nel contesto lavorativo 
- Valutazione dell’esperienza 

 

 

Schema di raccordo tra moduli e competenze in esito 

 

UF MODULI COMPETENZE IN ESITO 

F1 
La sicurezza e la prevenzione in 
azienda 

Il modulo approfondisce le problematiche e le relative procedure 
riguardanti la prevenzione e la sicurezza dei luoghi di lavoro. 
Verranno inoltre forniti i fondamentali concetti di prevenzione e di 
valutazione del rischio. 

F2 Competenze comunicativo relazionali  

Il modulo ha lo scopo di far acquisire gli stili della comunicazione 
per una gestione efficace delle relazioni, per essere in grado di 
comprendere le variabili che giocano un ruolo fondamentale nel 
processo comunicativo, utilizzare le tecniche di informazione e 
comunicazione più adatte ai differenti interlocutori e circostanze, 
ascoltare efficacemente per saper rispondere alle esigenze degli 
altri, riconoscere gli stili comunicativi propri e degli interlocutori per 
poter meglio influenzare la situazione a proprio vantaggio, risolvere 
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le eventuali criticità e proporre soluzioni efficaci 

F3 Problem solving & Design Thinking 
Il modulo fornisce I principali strumenti di Problem Solving e la 
metodologia innovativa del Design Thinking 

F4 
Making and independent use of 
English 

Il modulo permettere il raggiungimento del livello di conoscenza 
generale definito dal quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue, come livello A2-B1. Il modulo è finalizzato 
all’utilizzo della lingua inglese in modo autonomo attraverso la 
grammatica, la lettura, l’ascolto e la conversazione. 

F7 
Nozioni di disegno tecnico e 
architettonico 

Il modulo consentirà di dotare lo studente degli strumenti necessari 
per rappresentare graficamente le proprie idee di progetto. Dal 
disegno intuitivo e di rilievo a mano libera alla rappresentazione 
grafica di dettaglio. Lo studente avrà la capacità di rappresentare 
alle varie scale (da quella territoriale generale a quella 
architettonica particolare) il progetto e comunicare le proprie 
intenzioni di trasformazione dell’esistente. 

T1 
Architettura ed ecoefficienza. BIM ed 
efficienza energetica nel settore 
residenziale 

Obiettivo del corso è la verifica di principi di sostenibilità ed 
efficienza energetica in architettura attraverso lo studio della 
configurazione spaziale e delle modalità costruttive appropriate. Il 
corso presenta tecniche di integrazione tra l'edificio, i processi 
naturali al suo intorno e i progressi tecnologici sul controllo del 
clima, in particolare attraverso lo studio dell'involucro dell'edificio.  

T2 

Strumenti di valutazione tecnico 
economica per l'efficienza energetica 
Valutazione della sostenibilità 
ambientale ed energetica 

Il modulo fornisce alcuni elementi di base per orientarsi all'interno 
delle complesse questioni della valutazione ambientale, in 
particolare ai fini della sostenibilità. Delineando alcuni concetti base 
utili alle varie scale, verranno illustrate alcune tecniche per la 
valutazione di programmi e progetti di natura architettonica e 
urbanistica e di mostrarne la loro operatività in alcune procedure di 
valutazione che oggi accompagnano la costruzione di progetti 
pubblici e privati. 

T3 
Fonti di energia rinnovabile per 
impianti sostenibili 

Il modulo fornisce le conoscenze sulle caratteristiche costruttive e 
funzionali degli impianti elettrici, i criteri di scelta ed installazione di 
reti MT/BT e di protezione degli impianti stessi. 

T4 Sostenibilità ed energia 

Il modulo introduce lo studente all'analisi, allo sviluppo ed alla 
risoluzione di problemi di tipo energetico tra soluzioni impiantistiche 
diverse, con particolare riguardo all'analisi e valutazione 
dell’impatto ambientale e climatico, alle prestazioni energetiche ed 
alle fonti di energia. 

T5 
Fondamenti di Elettrotecnica, di 
Azionamenti e Controlli.  Misure e 
Sensoristica diffusa 

Gli argomenti trattati modulo sono alla base dello lo studio dei 
circuiti elettrici e del campo elettromagnetico. L'insegnamento, 
unitamente al modulo di riallineamento ha lo scopo di introdurre la 
teoria dei campi elettrostatici, magnetostatici ed elettromagnetici di 
analizzare le reti elettriche lineari in corrente continua e in regime 
stazionario sinusoidale. Sono trattati anche i circuiti trifase in 
alternata. 

T6 Using English as a technical language 

La lingua tecnica verrà introdotta e portata avanti tramite la lettura 
e comprensione di articoli tratti da testi specifici autentici adattati al 
livello di competenza degli studenti e/o da materiale didattico 
disponibile sul mercato. Verranno insegnate le tecniche di 
comprensione del testo attraverso esercizi scritti e orali 

T7 Tecnologie sostenibili per l'architettura 

L’allievo viene condotto sia attraverso la conoscenza delle 
caratteristiche dei materiali da costruzione e dei criteri di 
accoppiamento funzionale, che attraverso la conoscenza delle 
differenti articolazioni e scale del processo progettuale. L’allievo 
dovrà conoscere inoltre i condizionamenti ambientali che agiscono 
sull’edificio e le caratteristiche dell’ambiente circostante per poter 
scegliere le soluzioni costruttive più efficienti ed i materiali più 
adeguati e performanti, sia in termini di durata che di impatto 
ambientale sia in fase d’uso che di dismissione e riutilizzo. L'allievo 
sarà in grado di riconoscere e quindi scegliere tra i differenti 
materiali e prodotti per la costruzione, quelli a minore impatto 
ambientale e riutilizzabili. Lo studente sarà in grado di 
rappresentare il progetto tecnico 

T8 
Strumenti per la progettazione digitale 
- Supporti informatici e progettazione 
energetica degli edifici 

La complessità delle interrelazioni tra l'edificio ed il suo ambiente 
non è controllabile senza il ricorso a sistemi informatici. Il corso 
fornisce una panoramica e alcune competenze di base sull'uso di 
software di aiuto per la progettazione sostenibile, a partire dai 
software che aiutano in una valutazione preliminare delle scelte 
progettuali a quelli che danno indicazioni utili alle operazioni di 
certificazione. Il numero e i titoli del software verranno stabiliti sulla 
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base di accordi per le licenze studio o della disponibilità di titoli 
open source al momento del corso. Gli argomenti verranno svolti 
attraverso lezioni ed esperienze applicative soprattutto in 
laboratorio. 

T9 

Recupero ecoefficiente del patrimonio 
edilizio: le tecniche edilizie per il 
risparmio, efficientamento e 
riqualificazione energetica 

Il modulo formativo è orientato alla conoscenza del patrimonio 
edilizio esistente e quindi finalizzato a maturare la capacità di 
lettura, analisi e comprensione delle differenze esistenti rispetto 
alle nuove costruzioni. L’allievo sarà in grado di analizzare gli edifici 
esistenti –tradizionali e di più recente costruzione- e comprendere 
le possibilità tecniche di intervento per la riqualificazione funzionale 
e prestazionale degli stessi. L’allievo, nella più ampia ottica del 
risparmio energetico e della sostenibilità in edilizia, sarà in grado di 
valutare le alternative tecniche di intervento in relazione agli aspetti 
prestazionali ed agli impatti ambientali di materiali e soluzioni 
costruttive. 

T11 
Elementi di impiantistica, pratica di 
cantiere 

Il modulo fornisce ai corsisti una conoscenza relativa alla 
progettazione, costruzione degli impianti termodinamici per uso 
civile ed industriale; di mettere l’allievo in grado di realizzare e/o 
verificare la corretta realizzazione di impianti non complessi 
idraulici, termici nel rispetto delle normative vigenti. 

T12 
Impianti elettrici. Smart Energy - 
Sistemi intelligenti per l’energia 
Controllo e Telegestione 

Il modulo fornisce le conoscenze sulle caratteristiche costruttive e 
funzionali degli impianti elettrici, i criteri di scelta ed installazione di 
reti MT/BT e di protezione degli impianti stessi. 

T13 
Domotica e sistemi automatici di 
controllo degli edifici (BACS). Building 
Automation e Smart City 

Il modulo analizza la domotica quale disciplina che integra gli 
impianti tecnologici presenti in un’abitazione, per migliorare confort, 
sicurezza e ottimizzare i consumi di energia. Fornisce le 
conoscenze di base, metodologiche e tecniche, per affrontare le 
problematiche relative alla progettazione di sistemi di automazione 
di abitazioni e di grandi edifici, sia residenziali sia industriali. Verrà 
altresì valutato l’impatto della domotica e della building automation 
nella prestazione energetica degli edifici, le prescrizioni e le 
principali caratteristiche che devono avere tutte le parti di un 
impianto elettrico domestico, dall’avanquadro al centralino e dal 
montante ai circuiti divisionali e ai punti periferici. 

T14 

Manutenzione 4.0 delle reti di 
distribuzione energetica 
Programmazione e gestione 
dell'esercizio e della manutenzione 
degli impianti elettrici 

Il modulo consente agli studenti di acquisire delle conoscenze 
sull’attività di programmazione e gestione della manutenzione degli 
impianti e delle reti di distribuzione  

T15 
Diagnosi e interventi per l'efficienza 
energetica Strumentazioni e diagnosi 
energetica 

Il modulo formativo si pone come obiettivo la conoscenza e la 
pratica degli strumenti indispensabili per eseguire una diagnosi 
energetica, preliminare a qualsiasi intervento di miglioramento e 
riqualificazione delle performance energetiche di un edificio. 
Lo scopo è anche quello di imparare ad utilizzare la 
strumentazione oggetto di studio, attraverso l’impiego diretto da 
parte dei corsisti. Nello specifico, il modulo formativo permetterà di 
definire il bilancio energetico dell’edificio; di individuare gli interventi 
di riqualificazione tecnologica; di valutare per ciascun intervento le 
opportunità tecniche ed economiche; di migliorare le condizioni di 
comfort e di ridurre le spese di gestione 

T16 
Energia e interazione sostenibile con 
l’ambiente Sistemi di gestione 
energetica (SGE) 

Il modulo fornisce da un lato le competenze tecniche e normative 
necessarie a ricoprire con corretta professionalità il ruolo di 
“Certificatore Energetico degli Edifici” e di Responsabile del 
Sistema di Gestione Energetica (SGE), nel rispetto della 
legislazione e della normativa tecnica più attuale, dall'altro i criteri 
utili all'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica 
del sistema edificio-impianto, che sono, per legge, parte integrante 
e sostanziale del processo di certificazione. Il programma del corso 
è aggiornato ai nuovi decreti del MISE del 26 Giugno 2015 che 
riscrivono le norme sull’efficienza energetica degli edifici nonché 
alle nuove norme UNI 11300-5:2016 e UNI 11300-6:2016 e alle 
norme ISO 50001-2018. 

T17 
Sistemi energetici. Termodinamica e 
Impianti ad Alta Efficienza 

Il modulo permette agli allievi di acquisire le nozioni di 
termodinamica necessarie ai fini della comprensione di tutte le 
problematiche energetiche che si relazionano ad essa. Esso 
presenta in maniera compatta e rigorosa gli elementi che 
permetteranno agli allievi di proseguire agevolmente 
nell’acquisizione delle conoscenze e competenze tecniche più 
propriamente specialistiche dell’energetica 
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T18 Mobilità Sostenibile 

Il Modulo intende fornire agli allievi  gli strumenti di analisi, 
gestionali ed operativi, uniti alle competenze tecnico-normative e di 
mercato, necessari operare in un settore dalla forte connotazione 
innovativa e tecnologica ed in rapida evoluzione come quello della 
mobilità sostenibile. 

N1 
Norme, Regolamenti comunitari, 
nazionali e locali, profili professionali 
nel settore energia 

Il corso mira a fornire conoscenze in merito alla nuova normativa 
tecnica vigente in materia di efficienza energetica degli edifici ed al 
bilancio energetico del sistema edificio-impianto, costituisce un 
momento formativo e di aggiornamento indispensabile per i 
professionisti abilitati o che sono in procinto di abilitarsi alla 
certificazione energetica degli edifici e che intendano mantenere 
una preparazione attuale ed operativa conforme alle norme 
emanate e alle prassi di mercato sviluppatesi  

N2 
Sistemi di gestione (qualità, ambiente, 
energia) 

Il modulo analizzerà i più diffusi “sistemi di gestione” (norme ISO) al fine 
di trasmettere agli allievi le conoscenze normative per implementare il 
Sistema di Gestione Energetica in riferimento alle esigenze di gestione 
ambientale (ISO 14001 ed EMAS), con quelle della ISO 50001:2018 
(SGE) in relazione con quelle della salute e sicurezza sul lavoro 
(OHSAS 18001), e della qualità (ISO 9001). Le competenze acquisite 
consentiranno inoltre di esaminare i metodi di Audit come prescritto 
dalla ISO 19011:2002. 

N3 Impresa, management, marketing  

Il modulo ha l'obiettivo di far conoscere i seguenti aspetti riguardanti 
l'organizzazione dell'impresa con particolare riferimento ai principi e alle 
modalità di management e organizzazione del lavoro; ai principali 
elementi economici e commerciali dell'impresa; alle condizioni e fattori 
di redditività dell'impresa (produttività, efficacia, efficienza); al contesto 
di riferimento di un'impresa; alle modalità di operare in un contesto 
aziendale orientato alla qualità del servizio. 

N4 Opportunità finanziamenti europei 

I progetti nel campo dell’energia sono una priorità di diversi 
programmi UE e di vari   strumenti di finanziamento regionale che 
rappresentano una quota significativa del budget comunitario 
complessivo. L’adozione di modalità di consumo di energia più 
sostenibili consente, infatti, di potenziare la sostenibilità generale 
delle comunità locali e può contribuire a incrementarne la 
competitività. Pertanto, la capacità di comprensione delle diverse 
opportunità di finanziamento è sempre più richiesta in numerosi 
contesti socio-professionali, insieme ad una certa expertise di 
scrittura, gestione e promozione di progetti europei: in tale 
fabbisogno si inscrivono nei risultati attesi del presente modulo. 

S1 - S2 

STAGE orientativo 

Lo “stage” è il periodo di formazione ha lo scopo “di realizzare momenti 
di alternanza fra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di 
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 
mondo del lavoro”. Il progetto di stage rappresenta un ulteriore punto di 
approdo del processo di consolidamento degli allievi nel mondo del 
lavoro; nel corso dello stage gli allievi hanno infatti l’opportunità di 
applicare e sperimentare quanto appreso in aula ad un contesto 
aziendale, vivendo un’esperienza sul campo. Lo stage si svolge sotto la 
guida di un tutor formativo e di un referente aziendale.  
Nello specifico del percorso formativo, lo stage avrà lo scopo di tradurre 
gli aspetti teorici in operatività pratica di progettazione ed esecuzione; 
condurre il discente alla comprensione delle differenze in termini di 
qualità e risultati finali delle scelte progettuali; rendere capace il discente 
di gestire le attività di cantiere; rendere capace il discente di gestire le 
attività di studio professionale; rendere capace il discente di attuare ed 
applicare gli strumenti di indagine e conoscenza acquisiti, sia in fase 
preliminare al progetto che successiva di monitoraggio degli esiti 

STAGE applicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirocinio, attività/ore sviluppate in laboratori di impresa e/o di ricerca, attività/ore per attività formative da svolgere a ll’estero o 

in altre regioni 
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Lo stage rappresenta una rilevante opportunità formativa che evidenzia una svolta culturale: scuola e lavoro non 

costituiscono più due momenti distinti e sequenziali della vita personale, ma si integrano e si completano. Favorendo 
l'esperienza diretta di lavoro in azienda, lo stage agevola le scelte professionali degli studenti realizzando uno strumento di 
flessibilità che migliora la formazione e facilita l'inserimento nel contesto lavorativo. L'esperienza, incentrata sul soggetto 
che apprende, tende a facilitare processi di: acquisizione, consolidamento e sviluppo delle conoscenze tecnico-
professionali in contesti produttivi; acquisizione di competenze relazionali, comunicative, organizzative e finalizzate alla 
risoluzione di problemi; socializzazione nell'ambiente di lavoro; capacità di riutilizzazione dell'esperienza all'interno del 
percorso formativo; apertura al confronto e all'adattamento al mondo del lavoro grazie ad una diretta conoscenza e rispetto 
delle norme che lo regolano, motivazione allo studio, alla riflessione e all'impegno. L'attività concreta che lo stage consente 
di realizzare costituisce per lo studente un'occasione di fondamentale importanza per la verifica e il potenziamento delle 
proprie attitudini e inclinazioni, ma anche per saldare il divario tra sapere e saper fare, inoltre consente alle aziende di 
avvicinare i propri futuri potenziali lavoratori e di segnalare alla Fondazione i principali requisiti formativi e professionali e le 
eventuali carenze. I laboratori all’interno delle aziende di stage potranno saranno utilizzati dagli studenti quale luoghi di 
verifica degli apprendimenti teorici e di applicazione pratica degli stessi, secondo il criterio dell’“imparare facendo”.  
Fasi dello stage o tirocinio: il modello proposto prevede una fase preparatoria, una esperienziale e una di restituzione. 

Nello specifico la prima fase avrà l’obiettivo di preparare e guidare i partecipanti ad un’analisi consapevole ed organizzata 
degli elementi caratterizzanti il contesto che li accoglierà; la seconda fase prevede un’azione volta alla presentazione della 
struttura ospitante, dei servizi/prodotti trainanti, del mercato di riferimento, delle buone prassi presenti sul territorio anche in 
termini di servizi offerti alle imprese. Il programma sarà svolto attraverso incontri seminariali ristretti e con il coinvolgimento 
di testimoni privilegiati. Infine la fase di restituzione, la terza, prevedrà un’attività di ricostruzione ed analisi dell’esperienza 
vissuta secondo le direttrici stabilite in fase preparatoria e attribuzione di senso rispetto al proprio piano di sviluppo 
personale e professionale.  
Attività preparatorie e di sistema:  

a) Preparazione al tirocinio (Informare i beneficiari degli obiettivi di fase e delle modalità di attuazione; orientare ed 
assistere i beneficiari nella preparazione rispetto al contatto con soggetti ospitanti, offrire supporto in fase di avvio 
e nel corso del tirocinio, redigere il progetto di tirocinio: condivisione del progetto, del piano di apprendimento, del 
supporto logistico, del riconoscimento delle competenze acquisite, intervenire nella risoluzione di eventuali 
problematiche con il soggetto ospitante prima della mobilità);  

b) Realizzazione del percorso di tirocinio con il supporto di un tutor formativo e del tutor aziendale, che lavoreranno 
in sinergia per garantire al discente al migliore esperienza formativa, professionale e personale possibile.  

c) Assistenza in itinere dell’esperienza del tirocinio attraverso: assistenza in remoto ed in presenza, incontri in 
presenza e tramite skype con l’allievo e il tutor ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli attori principali della 
misura (tutor, allievo, tutor aziendale) per la condivisione e il supporto all’elaborazione di report/relazioni. 

d) Monitoraggio per la condivisione delle informazioni con i referenti dei progetti di tirocinio;  

e) Ricostruzione e analisi dell’esperienza.  
Attività all’interno dell’organismo ospitante:  

a) Presentazione della struttura e dei processi di lavoro prevalenti, del mercato locale e dei servizi offerti;  

b) Analisi del settore: aziende leader e best practice presenti sul territorio; 

c) Sessioni formative di osservazione del lavoro volte all’arricchimento e sperimentazione di aspetti innovativi, alla 
conoscenza di contesti lavorativi diversi e ad alto contenuto tecnologico; all’acquisizione di competenze specifiche 
connesse alla realizzazione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. 

 

Elenco delle strutture che ad oggi hanno dato la disponibilità ad accogliere gli studenti durante la fase di tirocinio 

 

 

1. AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA (AREA) - Via Cesare Battisti, 6 - 09123 Cagliari 

2. EGAS Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - Via Cesare Battisti, 14 09123, Cagliari 

3. CONFINDUSTRIA CENTRO SARDEGNA – ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DEL NUORESE E 

DELL’OGLIASTRA– Via veneto 46 -08100 Nuoro 

4. CONSORZIO SINERGIA NUORO – Via veneto 46 -08100 Nuoro 

5. ESSEI S.R.L. SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.S.131 km 100,200 - 09070 Siamaggiore (OR) p.i. 00675720957  

6. METASSOCIATI SRL Viale Trieste 36, Cagliari Sede operativa Macomer p.i. 01442970917 

7. STUDIO TECNICO GEOMETRA SIMONE FALCHI via Londra  42 08015 Macomer p.i. 04427300282 

8. STUDIO TECNICO ING. STEFANO CASTORI Via Leonardo Da Vinci 99 - 08015 Macomer (NU) 

9. STUDIO TECNICO PER. IND. DARIO DE GREGORIO Via Raffaello Sanzio 12 - Macomer (NU) p.i. 04427300282 

10. NIEDDU COSTRUZIONI Viale Luna e Sole, 50/D Int. 1 07100 Sassari (SS) p.i. 01289110908 

11. BLUMATICA S.R.L. Via Irno snc 84098 Pontecagnano Faiano (SA) 03965190659" 

12. ARTECH STUDIO S.R.L. Via Tuveri n. 25, 09127 Cagliari p.i. 04452480264 

13. STUDIO PROFESSIONALE ING. MICHELE PIGLIARU Via Piemonte n. 100, 08100 Nuoro p.i. 01014240913 

14. STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERI "POZZO, MILLERI E PUGGIONI" Via Savoia n. 17, 07100 Sassari 

15. STUDIO A1 ENGINEERING S.R.L. Via Delle Felci, 36 - c/o Studio Mulargia - 07026 Olbia (SS) p.i. 

IT02280950904 

16. "EUROPROJECT SAS Via Cavour - 07026 Olbia (OT) p.i. 01811800901" 

17. STUDIO TECNICO Ing. Leonardo Sini Via Macerata 14 – 07026 Olbia 

18. Studio Tecnico Ing. Giovanni Mainiero Via Vincenzo Vela 62-C – 07026 Olbia 

19. STUDIO TECNICO DR. CLAUDIO STERI Via Antea 10, o7026 Olbia (OT) 
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20. Studio Tecnico Arch. Piero Franco Loi via Lanfranco 2B - 07026 Olbia (OT) 

21. STUDIO TECNICO GEOM. CASU via Giuseppe Verdi, 4 – 07014 Ozieri (SS) 03970540963 

22. STUDIO TECNICO ARCH. GIAN VITO PASSAGHE Via Roma n°16 in Sassari (SS) 

23. STUDIO TECNICO ING. MARCO TILOCCA Via Maurizio Zanfarino,14 – 07100 Sassari 

24. PUNTO INFORMATICA DI FABRIZIO LEDDA” indirizzo: V. Xx Settembre, 12 - 08015 Macomer -p.i. 

01323090918" 

25. AIRE SRL - V. Paolo Dettori 88 - ARZACHENA (SS) - P.Iva: 01982650903 

26. IMPIANTI ELETTRICI-IDRICI, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI MATTEO ANGIUS Via Brigata 

Sassari, 38A, 08015 Macomer  

27. SOC. COOP I.C.S. IMPIANTI CENTRO SARDEGNA -Zona Industriale Bonu Trau 08015 MACOMER (NU) p.i. 

00679070912" 

28. ACCIONA AGUA S.A.U.Spagna - Alcobendas (Madrid) - Avenida De Europa, 22-Bajo - Milano, via Monte San 

Genesio, 21 - 20158 

29. STAR SOLAR S.R.L. via delle Rose 117- 08100 Nuoro P.IVA 08195480960 

30. MUGHETTI EUGENIO S.N.C. Via Regina Margherita N°6 - 08015 Macomer (NU) p.i.  01004480917 

31. SUNSERVICE ENERGIE RINNOVABILI Via Predda Niedda Str. 39, n°10, 07100 Sassari SS p.i. 01998320905 

32. ECOTEKNA s.r.l Via Castel Campanile n° 801 00050 Fiumicino Roma p.i. 03890041001 

33. CORSTYRENE ITALIE srl Z.I. Enichem-s.p. 17 km 18- 08020 OTTANA  p.i. 00721810950  

34. AECOS , Zona Industriale Pratosardo, Via Cambosusn , 08100 Nuoro (NU),  

35. Sede legale: AECOS SRL , Via Emilio Lussu 3, 08100 Nuoro (NU), Sardegna, P.IVA 01099380915 - " 

36. MACROPLAN S.R.L. Via dei barracelli snc, Zona Industriale Baccasara, 08048 Tortolì (OG) P.iva 01106390915 

37. CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA Via G. Di Vittorio n°3, 38015 Lavis (TN) p.i. 04315990376 

38. E CUBE S.R.L. Via Cesare Battisti, 43 I-25073 Bovezzo BS p.i.  02129950982 

39. G. ELETTRA di Garau Alessandro S.r.l. VIA PIETRO MASTINO N. 28 Nuoro - p.i. 00803330919 

40. TRENTINO EFFICIENZA ENERGETICA S.N.C. DI RIALTI F. & TOMASI C. Via del Brennero, 110, 38121 Trento 

p.i. 00337460224 

41. ELIANTO S.R.L. Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna Località Piscina Manna- Edificio 1, 09010 Pula 

(Ca) p. i. 03111180927 

42. TOSSILO TECNOSERVICE SPA Loc. Tossilo, 080185 Macomer (Nu) p.i. 01082070911 

43. CLIMATEC SISTEMI TECNOLOGICI S.R.L. Via Petra Niedda 1/A - Zona Industriale Sett.7. 07026 OLBIA (OT) 

p.i. 12638950159 

44. DIGITO S.R.L. Viale Aldo Moro, 397 - 07026 Olbia (OT) p.i. 02166080909 

45. CAMPESI IMPIANTI S.R.L Via Egitto, 2 - 07026 Olbia (OT) p.i. 02197810902 

46. SEU IMPIANTISTICA S.R.L Via Bellini, 17 – 07025 Luras (OT). P.i. 02646160909 

47. Light 2000 snc Via Pescara 25, 07026 Olbia (OT) p.i 00908340904 

48. MONOLIT WEB DI PAOLO BOI Via ismaglias 25 – 09122 Cagliari   p.i. 02792390920 

49. TRATTAMENTO ACQUE FIORI PER. IND. FRANCESCO Zona Ind.le Predda Niedda str. 5 N10 07100 Sassari 

p.i.  01154970907 

50. TECNO IMPIANTI GANADU SRL Loc. San Nicola, Ozieri 07014 (SS), p.i. 01368100903 

51. 3D IMPIANTI SRLS Via Franco Costantino Meloni, 13 - 07100 Sassari p.i. 02640850901 

52. SARDA SEMENTI – Tula Bioenergia Loc. Sa Pritia - 07010 Tula (SS), p.i.  01661860906 

 

 

Prove intermedie di verifica del percorso 

 

Il momento della valutazione è declinato come momento di monitoraggio della validità dei metodi e degli strumenti adottati 
nel processo di insegnamento/apprendimento e come momento di misurazione delle molteplici prestazioni dello studente. La 
connotazione tecnico-professionale del percorso formativo richiede l’utilizzo, oltre alle prove oggettive che consentono di 
predeterminare l’esattezza delle risposte (questionari con item del tipo vero/falso, a completamento, con corrispondenze o a 
risposta multipla), di adeguati strumenti di rilevazione di abilità e competenze operative e dell’effettivo presidio delle 
performance previste per la figura oggetto di formazione. A tal fine gli allievi saranno sottoposti a prove semistrutturate, quali 
questionari a risposte aperte, colloqui o project work e a prove pratiche che, scomposte nei diversi “passi critici” 
consentiranno ai diversi docenti di rilevare l’abilità oggetto di rilevazione e assegnare una valutazione in centesimi. Le prove 
saranno somministrate secondo le procedure e con l’utilizzo degli strumenti del sistema di gestione della qualità certificato ai 
sensi della normativa UNI EN ISO 9001.2015 in uso presso il soggetto capofila e descritto alla relativa sezione. 
Pertanto, al termine di ogni modulo didattico (inclusi i moduli di riallineamento) sarà effettuata una valutazione degli 
apprendimenti acquisiti dagli allievi mediante l’utilizzo dei seguenti strumenti:  

- T-Conoscenze – Test strutturati di varie tipologia, quali risposta multipla con una o più risposte corrette, di tipo 
positivo e/o negativo, a completamento, con associazione di dati, vero/falso, si/no e di memorizzazione, finalizzati a 
rilevare gli apprendimenti di carattere prevalentemente teorico. Il formatore, in collaborazione col tutor, formula gli 
item attribuendo i relativi punteggi, somministra lo strumento e lo elabora, restituendo al tutor la valutazione finale in 
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centesimi. L’elaborazione permetterà di riassumere in modo chiaro e leggibile le risposte relative alle conoscenze 
acquisite dal singolo allievo e del gruppo, di individuare, .eventualmente, i contenuti che hanno necessità di 
ulteriore approfondimento, di verificare il successo e/o l’insuccesso del processo insegnamento - apprendimento 
implementato. 

- T-abilità – sistema di rilevazione dell’abilità acquisita attraverso l’espletamento di una prova pratica strutturata. 
L’attività oggetto di verifica dovrà essere preventivamente scomposta in una serie di passi critici a cui il formatore 
dovrà assegnare un punteggio specifico. La somma dei punteggi parziali dovrà essere convertita in centesimi e 
rappresenterà la valutazione finale. 

La durata e la complessità della prova è stabilita da docente sulla base della tipologia del percorso formativo 

 

 

Prove di verifica per il rilascio della certificazione finale 

I corsi si concludono con verifiche finali, condotte da commissioni d'esame costituite da rappresentanti della scuola, 
dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro. Al termine del corso si consegue il Diploma di 
Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche – 
EQF.  
Per favorire la circolazione in ambito nazionale ed europeo, il titolo è corredato dall'EUROPASS diploma supplement in 

cui, secondo quanto previsto dalla nota 1369 del 9 ottobre del 2013: 
a) è indicato il livello di qualificazione del titolo di studio in relazione al Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF). 

Così come previsto dal “Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF”, 
recepito con il DI 13/02/2013, il diploma di tecnico superiore viene collocato al 5° livello dell’EQF;  

b) sono indicate la durata effettiva del  percorso,  le ore di formazione d’aula e le ore di stage/tirocinio;  
c) sono indicati i requisiti per il conseguimento del titolo sia in relazione all’obbligatorietà della frequenza per almeno 

l’80% del percorso, sia in relazione all’acquisizione delle macrocompetenze in esito, relative alle figure nazionali di 
riferimento e allo specifico profilo;  

d) è segnalato, riguardo allo Status professionale conferito dal titolo, l’eventuale meccanismo di accesso alle 
“professioni regolamentate”.  

Possono sostenere le prove conclusive, gli allievi che abbiano frequentato almeno l’80% dei percorsi formativi e che siano 
stati valutati positivamente dai docenti dei percorsi medesimi, anche sulla base della valutazione operata dal tutor aziendale 
a conclusione delle attività formative, ivi compresi i tirocini. 
 

Prove d’esame 

Tipologia di 
prova 

Contenute delle prove Chi predispone le prove 

prova teorico 
pratica 

trattazione e soluzione di un problema 
tecnico-scientifico, strettamente correlato 
all’area tecnologica ed ambito di riferimento 
del percorso formativo 

Comitato Tecnico Scientifico dell’I.T.S 

prova scritta set di 30 domande a risposta chiusa a scelta 
multipla. La prova è tesa a valutare 
conoscenze ed abilità nell’applicazione di 
principi e metodi scientifici nello specifico 
contesto tecnologico cui si riferiscono le 
competenze tecnicoprofessionali nazionali 
del percorso dell’I.T.S. 

 Comitato Tecnico Scientifico dell’I.T.S. con la 
collaborazione di almeno 2 rappresentanti, 
rispettivamente dell’Università/Ente di ricerca e 
dell’impresa, che siano stati coinvolti nell’elaborazione 
del percorso formativo realizzato dall’I.T.S. La 
predisposizione della prova è effettuata sulla base dei 
“Quadri di riferimento”, definiti a livello nazionale, 
anche in coerenza con il processo di costruzione del 
sistema nazionale di certificazione delle competenze 
con riguardo all’area tecnologica/ambito/profilo del 
percorso formativo realizzato dall’I.T.S. 

prova orale Discussione di un progetto di lavoro (project 
work) sviluppato nel corso del tirocinio e 
predisposto dalle imprese presso le quali è 
stato svolto il tirocinio stesso. 

 

Punteggi 

Tipologia di prova Punteggi 

prova teorico pratica a) massimo 40 punti - minimo 24 punti; 

prova scritta b) massimo 30 punti - minimo 18 punti; 

prova orale c) massimo 30 punti - minimo 18 punti 

 
Ai fini della valutazione complessiva, finalizzata all’ammissione alle prove di verifica finale, si terrà conto anche degli esiti 
delle verifiche intermedie predisposte dall’I.T.S. durante lo svolgimento delle attività formative. 
La Commissione esaminatrice, a maggioranza, può attribuire un bonus, per un massimo di 5 punti, ai candidati che abbiano 

conseguito al termine delle tre prove un risultato complessivo non inferiore a 85 punti. La Commissione terrà in 
considerazione anche la valutazione complessiva operata a conclusione delle attività formative. Inoltre, la Commissione 
esaminatrice, all’unanimità, può attribuire la lode ai candidati che abbiano conseguito il massimo punteggio al termine di 

ciascuna delle tre prove 
Le competenze in esito ai percorsi I.T.S. della durata di quattro semestri sono riferibili al V livello del Quadro Europeo delle 
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qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF). Il Comitato Tecnico Scientifico dell’I.T.S. rilascia, su richiesta dell’allievo, 
la certificazione delle competenze acquisite, anche in caso di mancato completamento del percorso formativo o in caso di 
mancato superamento delle prove di verifica finale. Analoga certificazione viene altresì rilasciata, su richiesta sia degli allievi 
sia di coloro che abbiano già conseguito il diploma, dalle imprese ove è stato effettuato il tirocinio. 
Commissioni degli esami finali 

La Commissione d’esame viene costituita dal Dirigente Scolastico dell’Istituto tecnico o professionale ente di riferimento 
della Fondazione I.T.S. 

Componenti Designazioni 

Presidente della 
commissione d’esame  

Designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca anche sulla base di 
nominativi indicati dalle Fondazioni I.T.S., tra i docenti universitari, di ruolo ordinario o 
straordinario, associati o fuori ruolo, o tra i ricercatori dei corsi di laurea a carattere 
scientifico e tecnologico coerenti con l’area tecnologica di riferimento dell’I.T.S., che non 
siano stati coinvolti nella progettazione o realizzazione o docenza di alcun percorso della 
Fondazione I.T.S. A tal fine la Fondazione farà pervenire, entro 60 giorni prima dell’inizio 
delle prove d’esame, una rosa di tre nominativi di cui abbiano richiesto ed ottenuto la 
disponibilità all’incarico, corredata di curriculum vitae. 

Rappresentante della 
scuola  

Designato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto tecnico o professionale ente di riferimento 
dell’I.T.S., tra i docenti di discipline tecnico-professionali in servizio a tempo indeterminato. 

Esperto dell’alta 
formazione 
professionale 

Designato dalla Regione 

Due esperti del mondo 
del lavoro 

Designati dal Comitato Tecnico Scientifico dell’I.T.S: 
- il primo, che abbia svolto funzioni di docenza/tutoraggio nel percorso dell’I.T.S., con 

almeno cinque anni di esperienza nelle imprese dell’area tecnologica e dell’ambito ai 
quali si riferisce il percorso stesso, impegnate nella realizzazione delle attività di 
tirocinio; 

- il secondo individuato nell’ambito dell’area professionale o del settore imprenditoriale di 
riferimento dell’I.T.S. 

 
I diplomi sono rilasciati dall'istituzione scolastica ente di riferimento dell'I.T.S. sulla base di un modello nazionale 

 

 

Riconoscimento dei crediti formativi in uscita 

In coerenza con quanto proposto dalla Camera dei Deputati nella seduta del 25 maggio 2016, è stato approvato il decreto-
legge 42/2016 il quale è stato integrato con l’inserimento di numerosi emendamenti tra cui l’articolo 2 ter, modificando 
l’ultimo periodo del comma 51 della legge 107/15, che prevede la seguente attribuzione dei Crediti Formativi  riconosciuti 
dalle Università (CFU): “L’ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non può essere comunque inferiore a 
(quaranta) per i percorsi della durata di quattro semestri e a (sessantadue) per i percorsi della durata di sei semestri. 
Tuttavia, i 40 e i 62 CFU sono un tetto minimo, e gli atenei, in accordo con gli ITS, possono sempre riconoscerne un numero 
più elevato». 
Al termine del percorso formativo saranno, inoltre, rilasciati gli attestati validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi dei 
lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: 

 Salute e sicurezza dei lavoratori (Acc. Stato Regioni 21/12/2011) – Formazione generale e specifica 

 Addetti antincendio rischio medio  

 Addetti al primo soccorso gruppi B e C – 12 h 
La Fondazione al fine di migliorare le competenze dei destinatari ed agevolare l’accesso al mercato del lavoro, non solo locale, ma 
anche nazionale ed estero, attraverso l’innalzamento della capacità di rispondere alle esigenze specifiche delle imprese che operano 
nelle aree specialistiche di riferimento mette a disposizione voucher virtuali per il finanziamento di qualificazioni internazionali 
nell’ambito delle seguenti tematiche: 

 Lingue straniere, con riferimento alle certificazioni di competenza linguistica con valenza internazionale attestante i livelli di 

competenza linguistiche  nelle quattro abilità primarie (writing, reading, listening e speaking) in corrispondenza a quelli 
indicati nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue elaborato dal Consiglio d’Europa. Con il supporto di 
soggetti certificatori, gli allievi potranno sostenere l’esame di certificazione: 

o Inglese Livello C1 

 EIPASS 7 MODULI USER, in relazione a  I fondamenti dell’ICT, Navigare e cercare informazioni sul Web, Comunicare e 

collaborare in Rete, Sicurezza informatica, Elaborazione testi, Foglio di calcolo, Presentazione; 

 EIPASS PROGRESSIVE, che attiene a competenze avanzate, in conformità con l’E-Competence Framework for ICT 

Users, nell’utilizzo di Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint e Microsoft Access; 
Su richiesta dell’interessato e previa valutazione del Comitato di Indirizzo potrà essere valutata l’erogazione di voucher anche su 

ulteriori tematiche purché attinenti al percorso di sviluppo professionale del beneficiario e coerente con le aree di specializzazione 

dell’ITS. 

 

 

Monitoraggio dell’andamento del percorso formativo e modalità di valutazione in itinere ed ex post 
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Il monitoraggio è inteso come costante osservazione e controllo di un fenomeno nel corso del suo evolversi, al fine di 
raccogliere dati e informazioni utili per correggere o confermare i processi in atto e per migliorarne, se opportuno, gli esiti, nel 
rispetto delle procedure del sistema di Gestione Qualità certificata UNI EN ISO 9001-2008 e delle Linee guida in materia di 
semplificazione e promozione dell’istruzione tecnica e professionale, condivise in sede di Conferenza Unificata Stato, 
Regioni e Province Autonome  il 26 settembre 2012, adottate con il decreto interministeriale 7 febbraio 2013.  
Gli aspetti oggetto di valutazione riguarderanno: la progettazione; la gestione pedagogica nel suo complesso; 
l'organizzazione delle risorse umane; l'organizzazione delle risorse strumentali; il clima (contraddistinto dalle componenti 
relazionali e comunicative); il grado di soddisfazione dell'utenza.  
Gli indicatori utilizzati si riferiscono ai seguenti sei criteri tra loro complementari: pertinenza, conformità, efficacia, 
efficienza, coerenza, opportunità. La metodologia prevede un modello standard di strategie e tecniche in grado di valutare 

il processo formativo; in particolare, la valutazione che si intende attivare è mirata a verificare e valutare in itinere: il livello di 
motivazioni ed aspettative degli utenti; la loro crescita cognitiva e comportamentale; l'azione formativa nelle differenti fasi e 
nel suo complesso in termini di processo e di prestazioni offerte.  
Il ruolo della valutazione, ed in particolare per ciò che riguarda la valutazione ex-post, con la sua indagine sugli esiti 
occupazionali (placement), risulta essere una parte determinante, dal momento che essa è destinata ad illustrare l’impiego 
delle risorse, l’efficacia e l’efficienza degli interventi, il loro impatto e la coerenza con la valutazione ex-ante. All’interno della 
valutazione ex post, le analisi di placement rappresentano la verifica ricorrente (realizzata con cadenza semestrale e 
annuale) dei risultati conseguiti, in termini di impatto sui destinatari degli interventi formativi. In particolare, l’obiettivo è di 
seguire la fase iniziale dell'excursus lavorativo di coloro che si affacciano nel mondo del lavoro o di quelli che ne fanno già 
parte, dopo aver conseguito un attestazione di partecipazione a corsi di formazione professionali, consente di ottenere 
informazioni relativamente: 

 all'impatto della formazione sugli allievi dei percorsi formativi 

 al grado di utilità del corso frequentato con le mansioni lavorative svolte 

 al grado di attinenza fra le opportunità lavorative offerte/ricercate con il profilo professionale conseguito 

 al grado di utilità fra le competenze acquisite e le mansioni svolte. 
La valutazione che si intende implementare è mirata a verificare e valutare 

 la reazione dei partecipanti 

 l’apprendimento 

 i comportamenti/trasferibilità nei processi di lavoro 
 
Di seguito la sintesi degli strumenti adottati 
A – Ex ante 

Finalità Indicatori 
Strumenti 
di controllo SQ 

Strumenti di 
monitoraggio 

Rilevare le caratteristiche dei 
beneficiari 

 Dati anagrafici, esperienze formative 
e lavorative, interessi, 
autovalutazione delle competenze 

Report del tutor 
curriculum 
 (fase1) 

Scheda Client  

B – In itinere 

Finalità Indicatori 
Strumenti 
di controllo SQ 

Strumenti di 
monitoraggio 

Misurare il soddisfacimento dei 
bisogni formativi 
Verificare l’efficacia del corso e 
intervenire in caso di criticità 
Rilevare la frequenza  
Verificare il grado di soddisfazione 
dei formatori 
Verificare il grado di soddisfazione 
delle aziende coinvolte nello stage 

CS del cliente finale, dei formatori e 
della committenza 
Competenze acquisite dai 
partecipanti  
Efficacia dei metodi usati 
Adeguatezza di strumenti e 
attrezzature 
Rapporti tra gli attori che 
intervengono nel processo 
Aspetti Organizzativi 

Report del tutor 
Scheda 01-01 
Scheda 01-02 
Scheda 01-04 
Scheda 01-06 
Scheda 01-07 

Q Iniziale_intermedio 
Q materia 
Q finale.  
Q for  
T.abilità 
T.conoscenze 
Q.org.all 
Q.finale 
Scheda presenze 

 
C – Ex post 

Finalità Indicatori 
Strumenti 
di controllo SQ 

Strumenti di 
monitoraggio 

Verificare il raggiungimento 
degli obiettivi previsti dal 
progetto formativo 

Qualità e congruenza dei contenuti 
formativi 
Qualità del corpo docente 
Efficacia delle metodologie e degli 
strumenti  
Gestibilità del Sistema di Monitoraggio e 
Valutazione 
Qualità dei rapporti con gli attori coinvolti 
Aspetti Organizzativi e logistici 
Customer Satisfaction 
Dati quanti- qualitativi di fine corso 

Scheda 01-01 
Scheda 01-02 
Scheda 01-04 
Scheda 01-05 
Scheda 01-05bis 
Scheda 01-06 
Scheda 01-07 
Report del tutor 

Q.tutor 
Scheda sintetica 
corso  
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Verificare il raggiungimento 
degli obiettivi previsti dalle 
azioni di politica attiva 

Incremento percezione autovalutazione 
rispetto alle KC e alle tecnico-prof.li 

 Incremento livello occupazione 

Scheda 
01_Placement 

Scheda Placement 

 
Al sistema di monitoraggio dell’andamento del percorso formativo e modalità di valutazione in itinere ed ex post interno alla 
Fondazione, si aggiungono i dati rilevati in quanto richiesti dal  MIUR come indicato dalla Conferenza unificata del 05 Agosto  
2014 per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori ai sensi 
dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e del decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo 
economico e il Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2013. 
Gli ITS implementano la Banca dati nazionale con le informazioni relative a tutti i percorsi realizzati ai fini del rilascio del 
diploma di "Tecnico superiore" e al fine di consentire l'operatività del sistema di monitoraggio e valutazione che è fonte per 
l’elaborazione del Report di monitoraggio nazionale dei percorsi ITS.  
Il sistema di valutazione ministeriale dei percorsi monitora 5 indicatori di realizzazione e di risultato che consentono il  
mantenimento dell’autorizzazione e per l’accesso al finanziamento del Fondo. Gli indicatori sono così definiti: 

 attrattività: selezione in ingresso (n. allievi iscritti/n. richieste di iscrizione); successo formativo (n. iscritti/n. allievi 
diplomati); 

 occupabilità: tasso di occupazione coerente a 6 mesi e a 12 mesi dal conseguimento del titolo (n. occupati 
coerenti/n. iscritti); 

 professionalizzazione/permanenza in impresa: numero di ore formative sviluppate in contesti di impresa; 

 partecipazione attiva: ore docenza di personale di impresa/ore totali; ore sviluppate in laboratori di imprese o 
laboratori di ricerca/ore totali; ore docenza universitaria /ore totali; 

reti interregionali: numero di allievi; numero di ore sviluppate in imprese nazionali/estere; numero di formatori; numero di ore 

provenienti da imprese, istituzioni formative di altri Regioni/Stati. 

 

 

E. Elementi di innovazione  

 

 

Elementi 

 

INNOVATIVITA’: L’intervento proposto si caratterizza per l’approccio centrato sul processo e sulle azioni di sistema. I fattori 

di innovazione derivano da una progettazione concertata, una sperimentazione di un modello volto ad un’acquisizione di 
competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro e applicabili in azienda (in termini di prodotto) ma anche 
“trasferibili” anche ad altri contesti lavorativi (in termini di processo), e che pertanto contribuisce a migliorare la 
professionalità e quindi l’occupabilità dei destinatari. Le azioni mirano ad incidere positivamente sull’intero sistema produttivo 
locale, in cui il modello di trasferimento delle buone prassi potrà incidere offrendo reali occasioni di crescita ai beneficiari 
finali ma anche a quelli intermedi. L’innovazione riguarda: 

- L’approccio integrato con sistema produttivo locale: la strategia progettuale prevede un’attenta analisi di 
mercato in stretto collegamento con il mondo imprenditoriale locale, nazionale e internazionale, (fase di trans 
nazionalità - visite studio - presentazione dei case study e di buone prassi); attraverso l’integrazione di strumenti 
quali l’analisi dei bisogni, trasferimento di nuove competenze e supporto all’auto imprenditorialità che 
coinvolgeranno gli stakeholder (locali e non) rappresentanti o rappresentativi del tessuto imprenditoriale e in prima 
istanza la RETE individuata dal RTS quale portatore principale di interesse nel settore della mobilità consentendo la 
messa in campo di azioni di politica attiva (analisi di mercato - orientamento - formazione tradizionale e on the job – 
creazione di impresa) efficaci e metodologicamente fondate; 

- L’approccio internazionale che permetta di avvicinare la realtà imprenditoriale sarda a quella europea attraverso 
l’ampio network a cui sarà possibile accedere nella fase di transnazionalità  

- La flessibilità metodologica: il passaggio da una prospettiva tradizionale centrata prevalentemente sulla 
formazione d’aula all’approccio più pragmatico e interattivo (ispirato al modello del “learning by doing”) finalizzato a 
rispondere al bisogno specifico di costruire e condividere strategie di problem solving immediatamente applicabili al 
contesto professionale di riferimento. La formazione “abbandonerà” il luogo tradizionale dell’aula per trasferirsi 
direttamente nei luoghi di produzione che diverranno, per l’occasione, laboratori didattici 

- La personalizzazionedell’apprendimento: attraverso la valorizzazione della dimensione orientante e tutoriale 

degli interventi. Il ruolo del tutor è fondamentale per i percorsi individuati () in quanto la declinazione pratica sul 
campo () necessita di un approccio personalizzato, in modo che tutti i partecipanti possano beneficiare pienamente 
delle azioni previste dal progetto 

- La metodologia che caratterizza l’articolazione dei percorsi formativi permette di sperimentare sul campo, in modo 

guidato e controllato, soluzioni che si possono incontrare nel mondo del lavoro tramite l’utilizzo   delle competenze 
acquisite.  attraverso  progetti concreti riferibili alle diverse tipologie di intervento () e di operatori  (tipologie di 
motori, tipologia di operatori) 

- La tecnologia di progetto: le tecnologie messe a disposizione degli utenti saranno le più innovative attualmente 

disponibili sul mercato, rese disponibili dalle imprese che hanno aderito alla fondazione, sia come soggetti 
fondatori, sia come soggetti partecipanti  

- I processi di eco-innovazione e cambiamento: in coerenza con la S3 della Regione Sardegna, come strumento 
di attuazione dello sviluppo sostenibile nell’attuale fase di mercato, investono anche la formazione, la cui qualità è 
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determinata proprio dalla capacità di produrre innovazione di contenuto e metodologico, nonché cambiamenti 
visibili nelle organizzazioni e nei contesti interessati dall’intervento. Questa duplice esigenza di figure professionali 
innovative e/o da riqualificare è riscontrabile sia nella strategia di crescita verde dell’OCSE, presentata alla 
Conferenza di Rio+20, sia nel Piano di Azione per l’eco-innovazione (EcoAP) della UE; 

- Sostegno all’occupazione, per il quale la Fondazione si impegna a finanziare, n. 3 borse lavoro della durata di 2 

mesi per gli studenti che, al termine del period formative, abbiano dimostrato particolare impegno, dedizione e 
partecipazione; 

- Sostegno  alla creazione di impresa, per il quale la Fondazione si impegna a erogare n. 3 premi alle idée di 
impresa più innovative, sostenibili e cantierabili presentate dagli allievi.  

- Adozione di un approccio orientato al Design Thinking attraverso la realizzazione di specifici laboratori per gli 

allievi, per i docenti e per le imprese. Tale approccio è  centrato sulle persone e si basa sull’abilità di integrare 
capacità analitiche con attitudini creative. Uscito dagli studi di design, sta permeando vari settori: in particolar modo 
la consulenza direzionale, la trasformazione digitale e la progettazione di software e interfacce. La metodologia Del 
Design Thinking aumenta la capacità delle di prendere decisioni efficaci e redditizie, creando condivisione e 
“benessere” per tutti i suoi stakeholder, interni ed esterni. Lo fa insegnando ai team aziendali a sviluppare il 
pensiero creativo, sul modello di quello del designer ed a utilizzare un approccio alla soluzione dei problemi ispirato 
al metodo scientifico utilizzato nella ricerca. 

- Realizzazione di WEBINAR LINGUISTICI, che i ragazzi potranno utilizzare, condividere e scaricare dal sito di 

progetto e che li supporteranno nell’apprendimento delle lingue straniere 
- Biblioteca multimediale linguistica, alla quale gli allievi avranno libero accesso e che conterrà volumi e testi di 

diversa tipologia e natura e che consentirà loro di migliorare le abilità di comprensione dei testi nelle lingue straniere 
Parallelamente all’avvio del percorso formativo saranno attivate una o più “Communities of Pratice” (CoP), gruppi sociali 

aventi l'obiettivo di produrre conoscenza organizzata e di qualità. In queste comunità, gli individui mirano a un 
apprendimento continuo attraverso lo scambio di conoscenze, la creazione di una consapevolezza al fine del 
miglioramento collettivo, realizzando la trasferibilità delle conoscenze e la sua sostenibilità nel medio- lungo periodo. 
Inconsapevolmente i membri delle CoP accrescendo le proprie competenze possono elevare il livello professionale e 
qualitativo.  
Le CoP generano valore per gli individui e per l’organizzazione in diversi modi: 

- identificando, migliorando e prospettando nuove aree di sviluppo e nuove strategie;  
- contribuendo a risolvere velocemente i problemi;  
- trasferendo rapidamente le best practices attraverso la rappresentazione di un Forum di condivisione e diffusione, 

del gruppo e del settore;  
- sviluppando e migliorando le competenze professionali di ogni utente tramite il modello “artigianale”, in cui 

l’apprendista impara dal suo “maestro di mestiere”.  
L’apprendimento, dunque, da fatto esclusivamente individuale e mentale diviene un fenomeno sociale e collettivo, in cui le 
dinamiche cognitive sono inscindibili da quelle sociali. Questa nuova visione implica una forte correlazione tra 
apprendimento e identità: infatti, apprendere all’interno di una comunità significa imparare ad essere e ad agire  come 
membro della comunità, anziché acquisire semplicemente un insieme sterile di nozioni ed informazioni. In tal modo, la 
dimensione sociale e quella culturale svolgono un ruolo centrale nella costruzione dell’identità e della competenza umana, 
dando vita ad un processo di apprendimento che trasforma la capacità dell’individuo di operare nel mondo, modificando 
contemporaneamente la sua identità e i suoi modelli comportamentali.  

Le caratteristiche essenziali di una comunità di pratica possono essere individuate in tre dimensioni che sono:  

-  l’esistenza di un impegno reciproco tra i membri, i quali si sentono legati da una comune identità e da rapporti di 
fiducia all’interno di una determinata struttura sociale;  

- la realizzazione di un’intrapresa comune interpretata come tale dai suoi membri, assunta come responsabilità 
condivisa e negoziata nei suoi diversi aspetti;  

- la presenza di un repertorio condiviso formato da artefatti, strumenti, routine, storie, linguaggi, credenze e valori che 
vanno a costituire la memoria storica della comunità.  

In questo contesto la pratica dà luogo ad una produzione sociale di senso tra i membri che coincide sostanzialmente con 
un’attività di negoziazione del significato, cioè, un processo attraverso cui i partecipanti danno vita ad una co-produzione di 
senso comune che viene continuamente modificato e dal quale sono costantemente influenzati. La negoziazione avviene 
attraverso due processi che svolgono funzioni complementari e convergenti:  

- la partecipazione: che fa riferimento ad un coinvolgimento attivo e ad una appartenenza come identificazione;  
- la reificazione: che riguarda la cristallizzazione del significato negoziato in artefatti, attorno ai quali viene 

organizzata la ri-negoziazione di nuovi significati ed il coordinamento delle azioni future.  
In tal senso, le pratiche possono essere intese come ”storie di apprendimento condivise”. Attraverso l’esecuzione, infatti, non 

si materializza soltanto la concreta realizzazione dell’attività legata al compito, ma, anche e soprattutto, la rimodulazione 

delle conoscenze codificate attraverso uno scambio ed un confronto reciproco tra i membri. 

 

F. Efficacia 

. 

Risultati attesi 

Le professionalità proposte, come emerge dall’analisi di contesto e dall’analisi dei fabbisogni, hanno una connotazione 
fortemente innovativa e risultano essere in linea con le tendenze a medio lungo termine che rivoluzioneranno il nostro 
mercato del lavoro. In particolare sono in totale coerenza con le politiche dell’UE sul cambiamento climatico e 
l’efficientamento del sistema energetico.  
Tutto ciò prefigura una grande dinamicità dell’economia collegata a questi interventi e quindi anche del mercato delle 
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professioni che li gestiranno.  
L’esigenza di figure professionali innovative e/o da riqualificare è riscontrabile sia nella strategia di crescita verde dell ’OCSE, 
presentata alla Conferenza di Rio+20, sia nel Piano di Azione per l’eco-innovazione (EcoAP) e il Green New Dealdella 
Unione Europea. La prima pone come centrali gli obiettivi di creare “nuova occupazione di qualità” in settori ecologici 
innovativi e di riqualificare le competenze dei lavoratori a seguito della contrazione e progressiva trasformazione di settor i 
tradizionali e di quelli inquinanti.Le seconde prevedono lo sviluppo di nuove competenze per agevolare la transizione verso 
un’economia più sostenibile e fornire alle imprese una forza lavoro più qualificata. Si sottolinea, in particolare, la necess ità di 
adeguare l’offerta di competenze alle esigenze del mercato del lavoro, in termini di fabbisogni sia espressi che potenziali. 
Senza un adeguato sistema di competenze, gli investimenti e le tecnologie da soli potrebbero non essere in grado di creare i 
benefici attesi per lo sviluppo sostenibile. In questa ottica si collocava già nel 2013 il Rapporto “Sviluppo sostenibile, lavoro 
dignitoso, green jobs” prodotto dall’ILO (International Labour Organization) in cui evidenziava due aspetti fondamentali.  
 
Il primo attiene alla considerazione che rendere l’economia sostenibile non è più un’opzione per le imprese e il mercato del 
lavoro, ma una necessità, dettata dall’insostenibilità delle emergenze ambientali e dalle loro conseguenze sociali che 
rischiano di annullare molti dei progressi conseguiti in termini di sviluppo e di riduzione della povertà. Un secondo aspetto 
attiene alla consapevolezza che le opportunità occupazionali indotte dall’adozione di un modello di sviluppo sostenibile 
aprono spazi di mercato interessanti non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche dal punto di vista qualitativo. Una grande 
enfasi è posta sull’economia della conoscenza e sulla formazione di competenze, di valenza strategica in un contesto in cui 
la crescita economica è in stretta relazione con la crescita delle organizzazioni e con la loro capacità di sviluppare 
competenze in un continuo processo di apprendimento (lifelonglearning).Nel rapporto tra produzione e formazione un peso 
rilevante per l’eco-innovazione assume il trasferimento di know how dai centri di ricerca e dalle università alle imprese e alle 
reti e consorzi di impresa. Ciò in considerazione del fatto che non c’è innovazione senza ricerca e formazione. Il confronto 
con altri paesi europei evidenzia che l’impegno delle imprese italiane in formazione continua rimane insufficiente, riducendo 
la loro competitività. Questa proposta, avvalendosi dell’opportunità offerta dall’Avviso a cui risponde si pone l’alto obiett ivo di 
incidere sia su un potenziamento della domanda formativa che sull’innalzamento della qualità dell’offerta. 
L’articolazione del percorso proposto, sia nelle alternanze aula/campo, che nelle esperienze di stage che porteranno gli 
utenti a confrontarsi con le migliori pratiche già in essere permetterà di misurare in maniera sostanziale l’efficacia 
dell’intervento. In particolare le diverse dimensioni saranno tradotte in ulteriori covariate (rispetto a quelle che usualmen te 
spiegano il fenomeno come il genere, l’età, le competenze precedentemente acquisite, la presenza/assenza di precedenti 
esperienze lavorative), utili per costruire un modello atto a misurare la riduzione dei tempi di ingresso sul mercato del lavoro 
delle professionalità coinvolte 
 
Si segnala, inoltre, che lo studio condotto da Assolombarda, con il supporto di J. P. Morgan Costi e benefici della 
partecipazione delle imprese ai progetti ITS, evidenzia l’importanza del percorso e il valore aggiunto, nonché i vantaggi 
sono evidenti per studenti e imprese. I principali vantaggi rilevati per gli allievi provenienti dai percorsi ITS riguardano il 
possesso di competenze tecniche aggiornate e certificate che permettono loro di operare in contesti multidisciplinari, di 
organizzare in modo efficace il proprio lavoro, di assumere decisioni e proporre soluzioni a eventuali problematiche, di 
contenere gli errori e di avere gli strumenti adeguati per capire e affrontare problemi che non sono strettamente tecnici, ma 
che sono legati alla figura professionale. Gli allievi provenienti dagli ITS godono di un vantaggio rispetto ad altri nuovi assunti, 
in particolare con riferimento alla capacità di proporre dei miglioramenti per l’esecuzione dei compiti loro assegnati e di 
rispettare tempi e scadenze prefissati. Ai neo-inseriti è data dall’opportunità di dimostrare le loro capacità, portare a termine i 
compiti e risolvere problemi nell’ambito di uno specifico contesto lavorativo. Questo tipo d’istruzione migliora la qualità del 
lavoro dei discenti, così come la fiducia in loro stessi, i loro atteggiamenti e la stima di sé. I risultati attesi sui destinatari 
riguardano pertanto lo sviluppo e personale e professionale in tutte le sue sfaccettature con riferimento specifico al: 
- Miglioramento della conoscenza trend di mercato in relazione al settore; 
- Migliore consapevolezza e conoscenza delle prospettive imprenditoriali legate all’ambito di riferimento; 
- incremento dell’autoconsapevolezza dei partecipanti; 
- miglioramento delle competenze tecniche; 
- incremento del coinvolgimento nel percorso; 
- incremento della consapevolezza e della conoscenza del mercato del lavoro; 
- incremento della motivazione alla formazione; 
- analisi e mappatura delle figure appetibili per il contesto lavorativo. 
 
Inoltre, come emerge nel documento FORMAZIONE TERZIARIA PROFESSIONALIZZANTE Istituti Tecnici Superiori 
Monitoraggio nazionale 2019 edito da INDIRE – MIUR, l’80% dei diplomati (2.068) ha trovato lavoro di questi il 90% 

(1.860) in un’area coerente con il percorso concluso. Un dato che nel confronto con i precedenti monitoraggi evidenzia la 
stabilità ed efficacia del sistema ITS. 
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Le tipologie di contratto. Il 49,3% degli occupati è stato assunto con contratto a tempo determinato o lavoro autonomo in 
regime agevolato; tipologia contrattuale più utilizzata in tutte le aree tecnologiche.  
 
L’incremento dell’occupabilità degli allievi, derivante dall’acquisizione della qualifica di Tecnico Superiore per la gestione di 
strutture turistico-ricettive, è garantita dalla forte connotazione pratica ed esperienza le del percorso formativo e dagli 
interventi di orientamento e accompagnamento al lavoro che supportano l’allievo sin dalla prima fase di informazione e 
orientamento, ma soprattutto dai positivi trend di crescita del settore.  
Le competenze gestionali, manageriali, organizzative, linguistiche, di marketing e comunicazione  sono ormai un fattore 
strategico per la competitività del nostro sistema socio-economico, ma la consapevolezza della loro importanza è ancora 
troppo poco diffusa così come poco diffusi sono gli skill nelle imprese, nelle pubbliche amministrazioni, nei cittadini. 

 

Azioni specifiche per favorire l’inserimento lavorativo dei discenti anche sotto forma di creazione di nuove imprese 

La Fondazione, avendo al proprio interno un’Agenzia Accreditata per i Servizi al Lavoro, metterà a disposizione operatori 
qualificati nelle azioni di orientamento e accompagnamento al lavoro, inteso come misura integrativa al percorso 
personalizzato, individuato fin dalla fase di orientamento e selezione con l’obiettivo di costruire, in un’ottica di cooperazione, 
una rete capillare di soggetti, all’interno della quale l’utente possa trovare tutte le opportunità d’impiego usufruendo sia dei 
canali formali che informali. Infatti, secondo l’articolo “I canali di intermediazione e i Servizi per il lavoro” pubblicato dal 
Research Paper “un aspetto cruciale riconducibile alla ricerca del lavoro in Italia è il peso dei canali informali, vale a dire 
quelli relativi ad amici, parenti e conoscenti, a cui si aggiunge la cosiddetta autopromozione e i contatti nel proprio ambiente 
professionale. L’indagine svela che gran parte delle opportunità di lavoro viaggia proprio attraverso questi canali. In 
particolare, un occupato su tre deve il proprio impiego all’intervento diretto delle reti amicali e parentali. L’obiettivo prioritario 
della proposta progettuale è quello di creare uno strumento di “comunicazione” tra i due canali in modo da ottimizzare ed 
innalzare la possibilità di impiego, contribuendo all’effettiva collocazione professionale dei beneficiari dell’intervento, 
coerentemente agli obiettivi di placement attraverso un vero e proprio percorso di Empowerment che prevede la presa in 
carico della persona al fine di supportarla nell’individuazione delle proprie risorse, sostenerla attraverso un’attività di bilancio, 
alla progettazione consapevole del progetto di sviluppo connesso al percorso da intraprendere. L’obiettivo dell’attività di 
Orientamento, che costituisce un vero e proprio “fil rouge” che accompagnerà le attività formative, è quello di guidare i 
partecipanti in un percorso di ricostruzione della propria storia personale, formativa e lavorativa, attraverso un processo di 
autovalutazione delle risorse personali e professionali possedute, al fine di giungere ad un consolidamento della 
consapevolezza rispetto alle dimensioni di competenza e motivazionale connesse allo sviluppo professionale promosso dal 
percorso intrapreso. Il percorso è quindi finalizzato a sostenere e potenziare l’analisi individuale, con l’obiettivo di: 

 orientare con attività specifiche di analisi del percorso professionale e di progettazione di percorso futuro connesso 
al completamento del corso, attraverso l’analisi delle competenze possedute e da sviluppare in tale direzione;  

 dare fiducia, agendo sul sentimento di auto-efficacia percepita e sul livello di autostima; favorendo l’elaborazione di 
piani di rafforzamento delle competenze finalizzati allo svolgimento dei nuovi compiti previsti dal profilo 
professionale; valorizzando le capacità e le competenze già possedute, con interventi mirati e personalizzati; 

 rinforzare la motivazione ad apprendere e a trasferire le competenze al lavoro attuale o futuro. 
Tale percorso rappresenta la base sulla quale iniziare “costruire” le competenze nuove, rinnovate o modificate necessarie a 
rendere l’individuo più adatto a rispondere alle richieste del mercato del lavoro.  
Modalità attuative:  
1° fase: ACCOGLIENZA: primo contatto dell'utente con la struttura e con la rete dei servizi territoriali messa in campo dal 
partenariato, costituita da un primo incontro in cui vengono fornite le informazioni relative all’attività di empowerment per 
iniziare un percorso di conoscenza reciproca. Successivamente, si procederà con un colloquio volto all’analisi del le 
aspettative e dei bisogni specifici dell’utente.  
2° fase: ACCOMPAGNAMENTO: tale fase, partendo da una preliminare definizione del Piano si sviluppo professionale, 
porterà all’analisi delle competenze e delle conoscenze maturate nel corso del proprio percorso personale e professionale 
con l’ausilio di schede predefinite sulla base dell’analisi: della storia scolastica e professionale; dei punti di forza; del le aree 
di miglioramento in funzione della prospettiva professionale; delle caratteristiche personali; dei valori legati al lavoro. 
Saranno favoriti durante il percorso formativo momenti di incontro con testimoni privilegiati e responsabili di aziende del 
settore per guidare i partecipanti nella lettura e nella definizione del piano di costruzione della propria professionalità sulla 
base delle indicazioni del mercato del lavoro, sul fabbisogno professionale e sulla visione delle competenze dal punto di 
vista delle organizzazioni. In tali occasioni, gli allievi del percorso potranno sperimentarsi nel confronto con le aziende del 
settore per auto promuoversi con l’ausilio degli strumenti sviluppati lungo il percorso, nonché avvalersi dei referenti di 
progetto per spiegare quanto è stato realizzato in termini di output e quanto è stato acquisito in termini di competenze.  
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3° fase PLACEMENT: L’ultima fase è dedicata alla sintesi delle attività svolte che andranno a consolidarsi nella ridefinizione 
del proprio bagaglio di competenze in funzione della consapevole rinnovata stesura del Progetto di Sviluppo Professionale, 
con l’individuazione delle tappe fondamentali per il suo raggiungimento, le risorse necessarie e i tempi previsti.  La fase d i 
Placement è l'obiettivo del percorso formativo e si cristallizza in particolare nella fase di alternanza attraverso lo stage o il 
Project Work finale, con il quale gli allievi entreranno nel vivo della struttura aziendale e nelle sue esigenze nel settore 
specifico. Ad iniziare dall'attività di assessment iniziale sulle cui risultanze misureranno il fabbisogno dell'azienda/Ente sul 
quale ipotizzeranno la soluzione ottimale, gli allievi avranno modo di entrare in stretta relazione con i potenziali futuri datori di 
lavoro. 
Inoltre saranno messe in campo le attività previste anche nell’ambito dei Servizi per il lavoro per il quale IAL Sardegna è 
accreditata quali la Facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro sostenendo gli utenti nella ricerca consolidando 
l’uso degli strumenti che possano migliorare la capacità di autopromozione: il curriculum vitae, modalità di autopresentazione 
ed autopromozione, modalità di individuazione delle aziende a cui proporsi; approfondimento dei sistema degli incentivi 
all’occupazione previsti dalla normativa; opportunità per il finanziamento dell’auto impresa.  
 
Si evidenzia che l’Anpal Servizi S.p.a. ha sottoscritto un “PROTOCOLLO OPERATIVO” con la la Fondazione di 
Partecipazione – Istituto Tecnico Superiore Efficienza Energetica Sardegna che prevede: 

- lo sviluppo delle politiche di transizione istruzione-lavoro, contribuendo alla strutturazione di un sistema nazionale di 
politiche e interventi attuati da Università e ITS in collaborazione con le imprese e gli altri attori del mercato del lavoro, 
per garantire percorsi efficaci di transizione istruzione-formazione- lavoro dei giovani; 

- l’assistenza tecnica di Anpal Servizi alle Fondazioni per lo sviluppo delle attività di transizione istruzione-lavoro 
comprendente un’offerta complementare di servizi, articolati in un’azione di sistema ed in un’azione sperimentale; 

- il rafforzamento dei servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro già presenti in Fondazione, con particolare 
riferimento alla qualificazione degli operatori, al miglioramento continuo degli standard di qualità e all’utilizzo di 
dispositivi di politica attiva, anche in relazione alla promozione di quanto previsto dal Jobs Act; 

 
L’azione sperimentale è stata proposta a 17 Fondazioni, tra cui  la Fondazione di Partecipazione – Istituto Tecnico 
Superiore Efficienza Energetica Sardegna, selezionate di concerto con il MIUR sulla base della valutazione annuale che 

Indire realizza sui percorsi formativi, ed è finalizzata al rafforzamento dei servizi di orientamento ed accompagnamento al 
lavoro, allo sviluppo di percorsi di transizione istruzione-lavoro ed al consolidamento di relazioni stabili con il tessuto 
imprenditoriale attraverso il supporto del “Facilitatore della transizione di Anpal Servizi” in qualità di Facilitatore. 
In particolare sintesi Anpal Servizi si occuperà di: 
- realizzare un’analisi preliminare del contesto regionale (offerta formativa dell’istruzione terziaria, contesto produttivo e 

sistema delle imprese), funzionale anche alla progettazione del Piano di Sviluppo; 
- progettare, in collaborazione con i referenti dell’ITS, il Piano di Sviluppo; 
- promuovere la costruzione di rapporti, accordi di collaborazione e/o partenariati con imprese e associazioni di categoria 

per realizzare l’analisi dei fabbisogni professionali; 
- progettare, in collaborazione con i referenti dell’ITS, il Piano operativo di marketing della Fondazione per promuovere i 

servizi o i dispositivi funzionali all’occupabilità dei diplomati verso un target allargato di imprese; 
- individuare le aziende del territorio appartenenti ai settori più dinamici e che manifestano fabbisogni professionali 

coerenti l’offerta formativa dell’ITS; 
- effettuare incontri con le imprese ed altri attori territoriali per promuovere la conoscenza delle opportunità delle politiche 

attive e per cogliere e diffondere opportunità per l’inserimento lavorativo dei diplomati; 
- promuovere ed attivare gli strumenti di transizione istruzione-lavoro, quali l’apprendistato di alta formazione e ricerca e il 

tirocinio extracurriculare; 
- effettuare il monitoraggio degli interventi realizzati. 
 

. 

G. Sostenibilità 

 

Strumenti per dare continuità nel tempo all’operazione, ai suoi risultati e alle sue metodologie di attuazione 

 

Per quanto riguarda la sostenibilità del progetto nel medio-lungo periodo, i fattori che faciliteranno la prosecuzione dei 
benefici prodotti anche al termine dell’erogazione del finanziamento esterno sono così identificati:  

 appropriazione permanente dei risultati da parte dei beneficiari, data dall’acquisizione di competenze 
immediatamente spendibili sui luoghi di lavoro e che potranno essere a loro volta trasmesse e condivise creando 
sinergie e favorendo la crescita delle organizzazioni nelle quali questi sono o saranno inseriti; 

 continuità con le scelte politiche e strategiche europee, nazionali e locali, che vedono nella diffusione e nella 
promozione della sostenibilità energetica e nell’innalzamento delle skill dei lavoratori la chiave della crescita di 
competitività; 

- creazione di un network stabile tra importanti realtà del mondo delle imprese e della Green Economy, del mondo 
dell’Università, della scuola e della formazione professionale; 

- replicabilità degli approcci, delle tecnologie e delle metodologie utilizzate, nonché delle buone prassi sperimentate, 

data dalla loro sistematizzazione in un report finale che sarà messo nella disposizione del soggetto finanziatore e 

della collettività. 
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G. Traferibilita dei risultati 

 

Azioni di disseminazione dei risultati 

Con la presente attività si dovranno realizzare azioni di networking tematico, diffusione dei risultati e sensibilizzazione 
rispetto alle politiche regionali. 
Più in particolare l’attività si pone l’obiettivo di amplificare gli effetti di mainstreaming prodotti in termini di innovazione di 
prassi e politiche della formazione, del lavoro e dello sviluppo locale, attraverso la diffusione e il trasferimento di nuove 
soluzioni ai problemi dell’inserimento lavorativo e dell’occupabilità dei destinatari. Le attività possono comprendere percorsi 
di mainstreaming sia orizzontale sia verticale. 
Il mainstreaming orizzontale riguarda la diffusione e il trasferimento di modelli formativi e di prassi sperimentate nell’ambito 
dell’operazione presso strutture formative e imprese del territorio regionale. 
Il mainstreaming verticale riguarda il recepimento di modelli formativi e di prassi sperimentate nell’ambito dell’operazione 
nella programmazione regionale. 
A titolo esemplificativo si indicano alcune sub-attività realizzabili: 

 diffusione di technicalities relative all’utilizzo della strumentazione diagnostica: 

 testimonianze dei destinatari dei percorsi formativi sull’efficacia delle attività realizzate nell’ambito di eventi tipo 
open-house; 

 iniziative di informazione, sensibilizzazione e diffusione a favore di altri soggetti operanti nell’area tematica di 
riferimento: mondo accademico, ordini professionali, istituti professionali,  aziende ed EE PP. 

 organizzazione di giornate formative e di azioni dimostrative sulla trasferibilità del modello e delle prassi rivolte a 
funzionari dell’Amministrazione regionale; 

Le iniziative di mainstreaming e diffusione realizzate saranno descritte in un report finale congiuntamente all’allestimento di 
un sito web e alla realizzazione di prodotti e materiali illustrativi delle iniziative realizzate. 
L’importanza della dimensione valoriale: Dato l’argomento particolarmente importante per gli impatti che ha sull’ambiente 
ma più in senso lato sulla qualità della vita si vuole sottolineare un ulteriore aspetto afferente la trasferibilità, in questo caso 
però si parla di comportamenti. Gli utenti coinvolti nel presente progetto saranno formati a saper cogliere le 
interconnessioni tra aspetti socio-economici, ambientali e tecnologici, acquisire ed elaborare informazioni con capacità 
critica senza soluzioni predefinite, valutando gli impatti degli interventi sull’ambiente e applicando il principio di precauzione 
in situazioni di incertezza. Queste competenze riferite al saper essere sono necessarie perché non prevalga un approccio 
solo di tipo tecnicistico, ma sia messo al centro l’impegno a conseguire un obiettivo di sostenibilità. Dette figure si pongono 
come “agenti di cambiamento” in grado di orientare una cultura dell’eco-innovazione intervenendo sull’ampliamento 
dell’utilizzo di fonti di energie rinnovabili, l’aumento dell’efficienza energetica, la dimensione territoriale nel suo complesso 

 

 

I. Misure previste per garantire il rispetto dei principielencati 

 

Misure 

Parità tra uomini e donne Per quanto attiene la parità tra uomo e donna e la non discriminazione  l’operazione 
prevede: 

 supporto della conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro attraverso l’introduzione 
di meccanismi di flessibilità per il personale dipende e nell’articolazione del 
percorso formativo, ma anche attraverso l’attivazione di convenzioni con asili nido; 

 modelli di formazione volti a valorizzare le donne e tutte le minoranze; 

 richiamo alle tematiche delle pari opportunità e non discriminazione nei contenuti 
didattici; 

 attivazione di moduli di recupero dedicati alle gravide o puerpere; 

 quota del 45% dei posti disponibili a donne che abbiano i requisiti richiesti. 

Pari opportunità e non 

discriminazione 

Sviluppo sostenibile La presente proposta risponde alle Cross Cutting Issues definite dal Quadro Strategico 
Comune 14-20 dell’UE (Reg.UE 1303/13), che riguardano lo sviluppo sostenibile e la 
promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione. 
In relazione ai principi della sostenibilità ambientale si intende: 

 incoraggiare il car pooling e l’impiego dei mezzi pubblici;   

 garantire una migliore qualità dell’aria sfruttando le proprietà delle piante per 
assorbire i gas nocivi; 

 sensibilizzare i dipendenti e gli allievi sul risparmio energetico, evitando di lasciare 
luci e dispositivi elettrici accesi, favorendo l’illuminazione naturale e utilizzando 
sistemi a risparmio energetico; 

 limitare la produzione dei rifiuti  

 ridurre il consumo di carta riutilizzando fogli stampati, rendendo disponibile tutto il 
materiale didattico su una piattaforma cloud; 

 promuovere l’uso delle ICT nelle procedure amministrative e gestionali e l’impiego 
di sistemi e-mail e PEC; 

 promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello 
individuale che collettivo, attraverso la previsione di momenti di studio, riflessione 
e discussione delle tematiche ambientali. La presente proposta, ponendo come 
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centrali gli obiettivi di creare nuova occupazione in settori ecologici, agevola la 
transizione verso un’economia più sostenibile. 

 

 

 

J. Risorse umane  

 

Profilo 
professionale 

Esperienza maturata nel settore (max 15 righe per ogni risorsa umana) 

Direttore corso 

Laurea, con esperienza pluriennale nella direzione di progetti anche complessi durante i quali 
attua gli obiettivi programmatori dell’Ente, verifica e risponde del loro stato di attuazione e dei 
risultati conseguiti, impartisce direttive per l’impiego del personale assegnato, avvalendosi della 
collaborazione di staff tecnici e progettuali per il monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza delle 
attività di formazione in coerenza con il sistema di certificazione della qualità UNI EN ISO 9001 

Coordinatore  

Laurea, sovrintende alla logistica necessaria e all’iter per l’avvio del progetto; provvede al 
reperimento e alla selezione dei partecipanti; organizza e presidia il team di progetto per la 
realizzazione delle azioni; coordina e monitora le risorse umane che la direzione incarica per la 
realizzazione del progetto; coordina e monitora il progetto, il suo svolgimento, provvedendo ad 
eventuali rettifiche in itinere; provvede alla verifica del raggiungimento dei risultati attesi e al 
rispetto degli indicatori previsti. 

Segreteria tecnica 
organizzativa 

Diploma, con esperienza decennale nel supporto tecnico – organizzativo per la corretta 
esecuzione del progetto. Ha funzione amministrativa nell’ambito delle deleghe e delle direttive 
dell’Ente, si esercita nell’esecuzione e nel controllo della gestione contabile, fiscale, economica, 
rendicontuale e dell’amministrazione del personale, nella gestione amministrativa dei progetti e 
nella gestione del flusso delle informazioni 

Monitoraggio 
finanziario e 
rendicontazione 
 

Laurea, con funzioni di monitoraggio e rendicontazione attraverso gli stati di avanzamento 
finanziario dell’intervento progettuale, il cui andamento viene monitorato attraverso indicatori di 
“impegno” e di “spesa”. Il Sistema di monitoraggio finanziario è configurato in modo tale da 
assicurare la rilevazione dei dati, la loro elaborazione e la presentazione delle informazioni 
richieste dal committente, al fine di contribuire in modo sostanziale alle esigenze di conoscenza e 
trasparenza delle attività implementate. A conclusione di tali attività si procederà al la 
presentazione del rendiconto finale 

Tutor 

Laurea, esperienza triennale nel campo della FP e nelle funzioni di tutoraggio anche in 
affiancamento alle azioni di stage. Funge da “filtro” fra corsisti e docenti e fra corsisti ed ente di 
formazione, cura in particolare gli aspetti legati al clima dell’aula e alle relazioni tra i corsisti. Si 
occupa di affrontare e risolvere i problemi di natura logistica e organizzativa che si possono 
verificare. Governa e implementa il sistema di monitoraggio e valutazione per le parti di sua 
competenza permettendo una rapida lettura dell’andamento gestionale dell’attività formativa. 

Tutor aziendale Laureato o Diplomato, referente esperto dell’azienda ospitante, con competenza quinquennale nel 
settore, con capacità relazionali e comunicative tali da inserire lo stagista in azienda e governare il 
suo percorso di apprendimento durante i processi lavorativi 

Docente Dal 1993 ad oggi studi di consulenza del lavoro, fiscale, tributaria, societaria e contabile. Docente 
nelle materie medesime dal 2012, presso l’agenzia formativa IAL Sardegna Srl Impresa sociale – 
sede di Olbia. Consulente del Lavoro e consulente Fiscale, tributario, contabile. Docente. Esperto 
anche nella consulenza finanziaria. Consulenza nella elaborazione studi di fattibilità leggi di 
finanziamento agevolato regionale, nazionale e comunitarie. Predisposizione di contenziosi in 
materie legate alla legislazione sul lavoro. Esperto nella direzione/ coordinamento di gruppi lavoro 
creati per la gestione di operazioni straordinarie di imprese (fusione, trasformazione e scissione). 
Altre aree tematiche di specializzazione acquisite: consulenza e Tax Planning (pianificazione 
fiscale) per imprese operanti in ambito nazionale e internazionali; predisposizione di pareri in 
materia fiscale, di tutti gli adempimenti civilistici e fiscali, predisposizione di dichiarazioni fiscali 
(Unico SC, PF, 770, IVA) e di bilanci d'esercizio di società di capitali; calcolo fondo imposte; 
contabilità; invii telematici, comunicazioni Intrastat, Black List; valutazioni d'azienda e perizie di 
stima; predisposizione di interpelli (ordinari e CFC) e istanze di rimborso contro l'amministrazione 
finanziaria; predisposizione di ricorsi tributari e gestione del contenzioso. 

Docente Dal 2017 ad oggi: Responsabile learning centre Helen Doron English Olbia e Insegnante 
certificata Helen Doron English: Corsi di inglese per bambini e ragazzi, dai 3 mesi ai 19 anni: 
Direzione, gestione e coordinamento Learning Centre Helen Doron English Olbia, Coordinamento 
e gestione corsi di inglese per bambini e ragazzi, Insegnante corsi; It’s a Baby Dragon (2 anni) – 
Fun with Flupe (3/4 anni)  - Jump with Joy (7/8 anni) – More Jump with Joy (9 anni) – Teen Talent 
(A2) – Corsi per Adulti (A/1 – A2/ C1), Preparazione materiale didattico, Predisposizione del 
calendario annuale delle attività didattiche, Gestione amministrativa, Pubblicità e marketing. 
Docenze dal 2005 al 2012. Attività formativa “Interventi di Politiche Attive del lavoro rivolti ai 
beneficiari degli  ammortizzatori sociali in deroga (ex ART. 19, L2/2009) Livelli base, intermedi e 
avanzati, CDBT4 ED 2 – Lingua inglese, CDBT4 ED 3 – Lingua inglese. 
Progetti FAPI – Fondo Formazione PMI: Lingua inglese. CONI (Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano) – Roma: Gruppi classe scuola primaria – Scuola media inferiore - Scuola media 
superiore. Licée Agricole GenriQueille – Neuvic – Correze – France: Collaborazione con le 
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insegnanti di ruolo di lingua inglese per  progetti in lingua inglese e italiana rivolti agli studenti e 
allo staff della scuola. IFOLD – Istituto obbligo formativo – La Maddalena: Lingua inglese Livello 
A2 – B1 (60 ore). 

Docente Dal 2000 ad oggi Assistente Project Manager e Assistente Ufficio Ambiente, Qualità, Sicurezza 
presso vari studi tecnici associati. Gestione rifiuti – e consulenza per la redazione delle linee guida 
necessarie per la gestione del sistema rifiuti: civile, ospedaliero, industriale (Nazionale e 
internazionale). Monitoraggi ambientali finalizzati alla bonifica di siti inquinati – Cat. 9. 
Progettazione finalizzata all’ottenimento di autorizzazioni ambientali (V.I.A., A.U.A., ecc.) e 
paesaggistiche nonché rapporti con gli Enti preposti (Ministero dell’Ambiente, Regioni, Province, 
Comuni, Arpas, Asl, VVFF ecc.).  Registrazione Reach presso ECHA: dipartimento della Comunità 
Europea per la registrazione delle sostanze chimiche. Sistemi di gestione ambientale ai sensi della 
norma ISO 14001. Monitoraggio delle emissioni in atmosfera e gestione rifiuti. Progettazione, 
direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 
Coordinatore dei gruppi di progettazione con la direzione dei lavori, il cantiere e i collaudatori.  
Formatore aziendale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, Sistemi di gestione ambientale. 
Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione (RSPP). Docente dal 2009 – 2017  
presso Scuole Pubbliche e private: - Insegnamento della matematica nelle classi del biennio 
presso Istituti Tecnici - Insegnamento della matematica nelle classi del biennio nel progetto tutti a 
iscol@ - presso Istituto Deffenu Olbia - Insegnamento della Topografia nel triennio dell’Istituto 
Tecnico per Geometri - Preparazione alla maturità e commissario interno (Topografia) - Istituto 
Tecnico per Geometri. 

Docente Pedagogista esperta in Comunicazione. Educatrice e libera professionista in attività di mediazione 
e consulenza familiare. Esperienza pluriennale nella docenza in materie attinenti alla 
comunicazione e relazione interpersonale, risoluzione di conflitti, problem solving, gestione dello 
stress, burn out. Docente area capacità personali: Apprendere ad apprendere, Orientamento, 
Comunicare e gestire relazioni, Tecniche di relazione, Organizzare il lavoro e risolvere i problemi, 
Diagnosticare e promuovere la realtà personale, Progettare percorso di vita/lavoro, Lavorare in 
modo cooperativo, capacità personali. Formatore specifico nel progetto di Servizio Civile e 
docente di comunicazione e lavoro di gruppo. Esperienza pluriennale come Tutor d’aula e 
coordinatrice formativa ed educativa.  

Docente Dal 2010 ad oggi Libero Professionista.  Formatore, tecnico e consulente a supporto delle 
aziende, in materia di: Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi). 
Prevenzione incendi (Iscrizione al Ministero degli interni codice N. SS00643B00053 come Tecnico 
di Prevenzione Incendi – Legge n. 818/984 e D.M. 5 agosto 2011). Igiene e Sicurezza nel settore 
Agroalimentare (HACCP - Pacchetto Igiene). Docente di Sicurezza sul Lavoro, Prevenzione 
Incendi e Normative Igienico Ambientali – HACCP con all’attivo oltre 2000 ore di docenza svolte 
presso diverse agenzie formative. Docente/Istruttore teorico/ pratico all’interno di oltre 15 edizioni 
del corso di Abilitazione all’Utilizzo in Sicurezza delle Trattrici Agricole e Forestali. Docente in 
ambito agronomico, ingegnere agrario e pianificatore del territorio rurale. Tutor d’aula di corsi in 
autofinanziamento e finanziati RAS, con funzione di raccordo tra docente e gruppo classe; 
assicurando interventi individuali di socializzazione all’interno del corso; integra ed arricchisce il 
processo formativo con interventi individuali, di gruppo facilitando i processi di apprendimento, 
garantendo congruenza fra attività formative e obiettivi previsti nell’azione. 

Docente Dal 1991 dottore commercialista e revisore contabile di enti pubblici. Responsabile studio di 
consulenza commerciale (ambito amministrativo, economico-aziendali, tributario, contabile, fiscale, 
commerciale). Predisposizione di piani economici e finanziari per investimenti pubblici, opere 
pubbliche ed enti pubblici. Realizzazione di business plan, analisi aziendali complesse, bilanci di 
esercizio. Conciliatore e mediatore professionista. Consulente tecnico d’udienza del Giudice del 
tribunale di Tempio-Pausania. Docente iscritto all’albo relativamente alle materie di management 
sportivo e problematiche fiscali del terzo settore (CONI). Presidente della Pallavolo Olbia con ruolo 
dirigenziale/gestionale. Componente della commissione nazionale ODCEC – No profit e della 
circoscrizione Olbia-Tempio. Presidente della commissione nazionale Governance d’impresa 
dell’UNAGRACO. 

Docente Dal 1994 perito ed esperto contabile, socio e collaboratore di studio di consulenza commerciale 
(ambito amministrativo, economico-aziendali, tributario, contabile, fiscale, commerciale). 
Predisposizione di piani economici e finanziari per investimenti pubblici, opere pubbliche ed enti 
pubblici. Realizzazione di business plan, analisi aziendali complesse, bilanci di esercizio, 
contabilità e consulenza aziendale. Esperienza pluriennale nella docenza di materie in ambito 
economico, gestionale, diritto d’impresa, contabilità, materie commerciali, creazione d’impresa e 
business plan, analisi finanziaria, fattibilità economica, tematiche tributarie, tematiche fiscali, 
amministrazione e contabilità. 

Docente Ingegnere meccanico con esperienza pluriennale nella pianificazione, monitoraggio del processo 
di produzione. Esperto in sicurezza, gestione vendita e manutenzioni di grandi impianti di cucine 
industriali. Direttorre dei lavori per il completamento del centro polifunzionale di servizi per il 
turismo per la realizzazione dell’impianto elettrico e idrico e termico per il Committente Comune di 
Borutta. Progettazione definitiva ed Esecutiva e direzione dei lavori e coordinamento in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori di riattamento dell’impianto di Illuminazione pubblica per il 
contenimento dell’inquinamento luminoso e Risparmio energetico (Classe IIIC- Categoria OG11) 
per il Comune di Mores. Progettista di strutture fotovoltaiche per impianto presso Comune di 
Torralba. Progettista di Struttura Cemento Armato e acciaio per la realizzazione di un impianto FV.  
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Consulente Tecnico di Parte presso il Tribunale di Oristano per la STIMA BENI MOBILI di 
proprietà della ditta Sarda Factoring S.P.A. (CA). Insegnante presso la Scuola Pubblica 
prevalentemente in discipline meccaniche e tecnologia appartenenti alla classe di concorso A020 
con conseguente abilitazione per le discipline: Fisica e di Matematica, Aerotecnica, Costruzione 
Aeronautiche, Impianti, Disegno Tecnico e Tecnologia, impianti tecnologici (termici, meccanici, 
elettrici, incendio, ecc.) nei luoghi di lavoro. 

Docente Dal 1969 al 1987 Esperto biologo/Responsabile di laboratorio e Responsabile di laboratorio analisi 
– Settore elettroforesi, Facoltà di medicina e chirurgia centro delle microcitemie in qualità di 
Tecnico laureato. Dal 1987 al 1998 Coordinatore generale tecnico presso Coordinamento del 
laboratorio analisi Dipartimento Materno Infantile.  Dal 1998 al 2008 Responsabile laboratori e 
aziende del Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei. Dal 2003 ad oggi RSPP, consulente, 
progettista, esperto e docente nelle materie di Chimica, genetica, Igiene sui luoghi di lavoro e 
Haccp, Sicurezza sui luoghi di lavoro, tracciabilità prodotti, produzione, gestione e trasformazione 
dei rifiuti, progettazione ambientale, elettroforesi, trasformazione delle biomasse in energia, 
salvaguardia ambientale, impatto ambientale. Docenze svolte sia in corsi autofinanziati che 
finanziati da enti pubblici. 

Docente Dal 2006 al 2016 ingegnere/libero professionista con ruoli di progettazione negli ambiti  
dell’Edilizia, dell’Impiantistica e della Meccanica. 
Dal 2004 al 2016 collaboratore di studio e redattore consulente presso imprese operanti nel 
settore pubblico, dei lavori e dei sevizi pubblici negli ambiti  dell’Edilizia, dell’Impiantistica e della 
Meccanica. Dal 2006 ad oggi docenze presso istituti di istruzione secondaria (istituti tecnici, istituti 
professionali e istituti industriali) nelle seguenti materie: Tecniche di rappresentazione grafica, 
Impianti, Meccanica, Meccanica e Macchine, Disegno meccanico, Meccanica e manutenzione, 
Istallazioni e manutenzioni degli impianti di bordo, Macchine marine e loro elementi di meccanica. 
RSPP di varie aziende, esperto in prevenzione incendi, docente, consulente e coordinatore di 
progetto nelle materie Sicurezza sui luoghi di lavoro, antincendio, sicurezza nei cantieri 
temporanei e immobili. 

Docente Dal 2011 ad oggi Ingegnere civile esperto e collaboratore in studi associati relativamente alle 
tematiche di Progettazione e prevenzione incendi/antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, 
impianti termici per civili abitazioni e riqualificazioni energetiche, salubrità sui luoghi di lavoro. 
Esperto e consulente in materia di gestione dell’energia. 
Esperienza pluriennale in Tecnica delle costruzioni, Teoria e progetto delle costruzioni in acciaio, 
Teoria e progetto di ponti, Organizzazione efficace del Cantiere. 
Esperienza pluriennale relativamente a tutti gli aspetti dell’ingegneria civile e strutturale delle 
opere pubbliche, delle infrastrutture, della conduzione lavori relativamente ad appalti pubblici, 
commissioni di lavoro da privati e da enti pubblici. 

Docente Ingegnere elettrico. Libera Professione - Studi Tecnici di Ingegneria e Impres, Ingegneria & 
Impianti con le principali mansioni: Progettazione, Collaborazione Tecnica e Assistenza Cantieri 
Impianti Elettrici Civili e Industriali; Impianti Energie Alternative; Sistemi di Sicurezza. 
Illuminotecnica e Impianti di Illuminazione Pubblica; Impianti Antincendio e Speciali, progetti diretti: 
Impianti di Illuminazione Pubblica. Docente/esperto/consulente presso Scuole Pubbliche – Istituti 
di Formazione Accreditati – Scuole PrivateDocente Scuola Superiore Pubblica Istruzione –  
Responsabile Tecnico Progettazione Impianti Industriali Aria Compressa, Gas Medicali e Tecnici, 
Conformità 46/90. AddettoCommerciale: Gare, Stime, Preventivi, Contratti, Rapporto coi Fornitori 
e Certificazioni. Responsabile Ufficio Tecnico: Impianti di Sicurezza (antintrusione, TVCC..), 
Sistemi di Trasmissione del Segnale in Fibra Ottica, Ponte Radio non Licenziato. Ufficio Tecnico 
Impianti Termotecnici, Sistemi Solari per Impianti Igienico-Sanitari. Ufficio Tecnico Impianti 
Elettrici, Illuminotecnici, Sistemi di Trasmissione Dati in F.O., Impianti di Sicurezza (TVCC, 
Controllo Accessi, Security; Sistemi Antifurto). Ricerca & Sviluppo - Reti Dati; Corsi di Formazione. 
Supporto al Cliente (SMAU 2000 e 2001). 

Docente Avvocato, Attività forense dall’anno 2000, attività di coordinamento – Progetti Comunitari, attività di 
docenza e consulenza in materia di Sicurezza negli ambienti di lavoro, normativa ambientale e 
privacy presso Enti Pubblici e Associazioni. Esperienza come docente dal 1999 al 2018 per la 
Sicurezza e la Prevenzione in Azienda”, all’interno di Percorsi c/o : Università di Cagliari, 
Associazioni Industriali, Scuola Edile di Nuoro, API Sarda, Fonte Energia SpA Lanusei per 
Assoservizisrl. 

Docente Elettrotecnico esperto in Progettazione e Installazione di Impianti Elettrici e Fotovoltaici. 
24 anni di esperienza di progettazione impianti elettrici civili e industriali, Impianti Fotovoltaici, 
Impianti elettrici, Certificazioni prestazioni energetiche, valutazioni probabilità di fulminazione. 
Qualifiche di Certificatore Energetico, Tecnico Progettista, Coordinatore per la Sicurezza nei 
Cantieri. Già docente nelle discipline afferenti la “Programmazione e gestione dell’esercizio e della 
manutenzione degli impianti –Sistemi di comando e controllo degli impianti”, la “Gestione di sistemi 
per la produzione, la trasformazione e la distribuzione dell’energia”  

Docente Ingegnere con esperienza trentennale. Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori, come libero 
professionista c/o la RAS Assessorato ai Lavori Pubblici, incarichi consulenziali per lo svolgimento 
di attività peritali c/o la RAS, esperto in fisica tecnica, e docente a contratto c/o Facoltà di 
Ingegneria Civile e Ambientale di Cagliari. Esperto in Certificazione Energetica, Impiantistica e 
condizioni micro-climatiche degli Edifici. 
Già docente nelle discipline afferenti gli “Elementi di progettazione con utilizzo di software”, le 
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“Diagnosi e certificazione energetica”, le “Caratteristiche dei prodotti, soluzioni e materiali 
innovativi”, la “Normativa e politiche del sistema energetico, Aspetti normativi eco energetici, 
Bilancio e titoli di efficienza energetica (TEE) Istituzioni, mercati e contrattualistica di settore” e “La 
gestione integrata della sicurezza-qualità e ambiente” 

Docente Consulente Aziendale, libero professionista, con esperienza quasi ventennale di Consulenza 
aziendale ad imprese ed enti pubblici su: start-up d’impresa, finanziamenti ordinari ed agevolati, 
predisposizione di business plan, progettazione integrata territoriale, programmazione negoziata, 
riorganizzazione d’impresa. Esperto in creazione e sviluppo d’Impresa (marketing, diritto societario 
e finanza aziendale). Già docente nelle discipline afferenti l’“Accesso ai finanziamenti, analisi 
costi-benefici e tecniche di valutazione economica degli investimenti”e “L’impresa e la sua 
organizzazione”  

Docente Ingegnere, Docente Universitario con 15 anni di esperienza nell’ambito delle valutazioni di impatto 
ambientale, di pianificazione territoriale. Cultore della materia in Pianificazione Territoriale presso il 
Dipartimento di Architettura di Alghero durante il Corso “Pianificazione Ambientale”. Già docente 
nelle discipline afferenti  le “Fonti energetiche e rinnovabili”, l’“Analisi di fattibilità ambientale e dei 
sistemi energetici”  

Docente Docente Universitario con oltre 10 anni di attività e di ricerca presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche dell’Università degli Sudi di Sassari, competenze nella pianificazione ed esecuzione 
degli esperimenti, nella progettazione e stesura di relazioni ed articoli scientifici. Già docente nelle 
discipline afferenti la “Chimica e la fisica applicata”  

Docente Ingegnere Elettrotecnico con oltre 15 anni di esperienza c/o Istituti Tecnici Superiori Statali, 
nell’ambito di Elettronica, Impianti Elettrici e trasmissione dell’Energia, Elettrotecnica, 
Progettazione Corsi IFTS Tecnico Superiore per l’Ambiente, Energia e Sicurezza in Azienda. 
Esperto in misure elettriche ed elettroniche. Già docente nelle discipline afferenti l’”Elettrotecnica” 
e gli “Impianti Elettrici”  

Docente Ingegnere con oltre 10 anni di esperienza in consulenza e progettazione in campo energetico con 
particolare riferimento alle tecnologie delle fonti rinnovabili e al risparmio energetico: impianti 
alimentati da fonti di energia rinnovabile, certificazione energetica degli edifici, autorizzazione di 
impianti Fotovoltaici in aree tutelate, valutazione di Impatto ambientale. Già docente nelle 
discipline afferenti la “Termodinamica” e l’”Energetica” 

Docente Docente lingua Inglese con esperienza quasi decennale nell’insegnamento della lingua inglese per 
i livelli da Elementary a Upper Intermediate. Giàdocentenel modulo: “Making and independent use 
of english”  

Docente Ingegnere Edile ed Architettura con esperienza quasi decennale in progettazione e direzione 
lavori, lavori di restauro prospetti esterni, predisposizione piano di conservazione. Già docente 
nelle discipline afferenti il “Recupero eco-efficiente del patrimonio edilizio”, il “Progetto 
architettonico, tecnologia e sostenibilità in edilizia” e la “Progettazione di edifici ad alta efficienza 
energetica (NZEB e simili)”  

Docente Ingegnere, docente di esperienza quasi ventennale, nelle discipline di fisica, informatica, 
elettronica, con competenze nell’ambito delle Teorie dei Segnali, Geometria, Automatica. Già 
docente nelle discipline afferenti gli “Impianti Elettrici” e l’“Elettronica”  

Docente Ricercatorecon esperienza quinquennale di statistica applicata, econometria, statistica aziendale, 
economia politica, matematica. Cultore della materia Statistica presso l’Università di Sassari, 
Dipartimento Scienze Umanistiche e Sociali. Già docente nelle discipline afferenti i “Fondamenti di 
matematica, statistica ed analisi dei dati”  

Docente Consulente comunicazione e management con esperienza decennale nel settore della 
comunicazione, del management grazie alle collaborazioni in qualità di organizzatore di campagne 
di comunicazione e pubblicitarie,  consulenze di marketing per Enti Pubblici e Enti e Società 
private. Già docente nelle discipline afferenti le “Competenze comunicativo relazionali, 
problemsolving e decision making”  

 

K. Risorse logistiche 

 

Tipologia locali Specificare 
Città in cui sono 
ubicati 

Soggetto che rende 
disponibile la 
risorsa 
 

Indicare se i 
locali sono 
accessibili per i 
disabili 

Aule didattiche   

AULA FORMATIVA: ore corsuali di didattica, 
lezioni teoriche, con utilizzo di lavagna 
cartacea, LIM videoproiettore, arredata con n 
25 posti allievo e postazione docente ( tavoli e 
sedie ergonomiche) 

Via Milano snc  
08015 Macomer 
(NU) 
 

Comune di Macomer si 

Aule didattiche   

LABORATORIO DIDATTICO 
MULTIMEDIALE: esercitazioni pratiche di 
informatica in rete lan e internet, sw specifici, 
25 postazioni VDT ( tavolo, poltrona, 
notebook); 
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Aule didattiche   

AULA FORMATIVA: ore corsuali di didattica, 
lezioni teoriche, con utilizzo di lavagna 
cartacea, LIM videoproiettore, arredata con n 
25 posti allievo e postazione docente ( tavoli e 
sedie ergonomiche) 

- Via 
EligioPerucca, 1 - 
Elmas (CA) 

- Via Gorizia, 1 - 
Iglesias (CI) 

- Via Cagliari, 24 –
Oristano (OR) 

- Via della 
Resistenza, 71 –
Nuoro (NU) 

- Via Giusti, 1 –
Ozieri (SS) 

- Via G. Prati 22-28 
–Sassari (SS) 

- Via Capo Verde, 
1 –Olbia (OT) 

IAL SARDEGNA SRL 
IMPRESA SOCIALE 

SI  

Aule didattiche   

LABORATORIO DIDATTICO 
MULTIMEDIALE: esercitazioni pratiche di 
informatica in rete lan e internet,sw specifici, 
25 postazioni VDT ( tavolo, poltrona, 
notebook); 

Laboratori 
scientifici e 
tecnologici  

LABORATORIO DI 
ELETTROTECNICA/DOMOTICA E 
AUTOMAZIONE (25 postazioni) 
1)apparecchiature relative all'automazione 
civile ed industriale: PLC, sistemi di domotica, 
controllo e regolazione in remoto, centraline 
di comando, sensori, 
2)Sistemi di automazione, comando e 
controllo elettropneumatico; progettazione di 
circuiti a comando elettropneumatico 
3) Sistemi di misurazioni elettriche monofasi e 
trifasi; misure trifasi con carichi equilibrati e 
squilibrati, inserzione Aharon, Righi etc . 
4) sistemi di automazione industriale di 
trasporto e di controllo automatico su nastro 
trasportatore 
5) Pannelli esercitazioni didattiche per la 
realizzazione ed il controllo di impianti civili ed 
industriali 
6) Casa didattica per la progettazione e 
verifica di impianti di civile abitazione e per la 
misurazione relativa agli impianti di 
emergenza e sicurezza 
7) sistemi automatici di controllo temperatura 
e livello in impianti e ambienti industriali 
8) sistema di automazione di cancello 
scorrevole con azionamento e controllo in 
remoto con plc 

Macomer  I.I.S. “S.SATTA”  Si 

Laboratori 
scientifici e 
tecnologici 

POLO TECNOLOGICO SULL’ENERGIA E 
L’AMBIENTE laboratori di: 
• tecnologie “zero emissions” per la 
produzione di energia elettrica e vettori 
energetici da carbone e biomasse; 
• produzione di combustibili liquidi da carbone 
(incluso il carbone Sulcis); 
• tecnologie CCS (Carbon Capture and 
Storage) di cattura (in condizioni di pre e post 
combustione) e confinamento della CO2; 
• integrazione delle tecnologie di generazione 
elettrica da fonti rinnovabili (biomasse da 
filiera corta, con integrazione del sistema 
agricolo locale, e solare termodinamico) con 
impianti termoelettrici alimentati con 
combustibili fossili; 
• tecnologie di ossicombustione. 

Carbonia  

ENEA - Agenzia 
Nazionale per le 
Nuove Tecnologie, 
l’Energia e lo Sviluppo 
Economico 
Sostenibile 

si 

Laboratori 
scientifici e 
tecnologici 

LABORATORIO DI MICROSCOPIA del 
CRS4 ha una vasta esperienza in microscopia 
ottica ed elettronica e fornisce servizi alle 
imprese, alle Università ed agli enti di ricerca 
pubblici e privati presenti sul territorio 
nazionale. 
Il MicroLab è dotato di strumentazione 
all’avanguardia e nel corso degli anni ha 
acquisito competenza e professionalità in 
svariati campi applicativi legati principalmente 
alla scienza dei materiali, alla 
caratterizzazione tecnologica e diagnostica di 
componentistica microelettronica, alle scienze 
farmaceutiche ed alle scienze ambientali. 

Pula (Ca) 

CRS4 – CENTRO DI 
RICERCA, 
SVILUPPO E STUDI 
SUPERIORI DI 
SARDEGNA  

si 
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Laboratori 
scientifici e 
tecnologici 

LABORATORIO DI RICERCA  
T.R.A. TERRITORIO, RICERCA, 
ARCHITETTURA 
Il laboratorio TRA – Territorio, Ricerca, 
Architettura – è un laboratorio di ricerca 
orientato all’integrazione di diverse discipline 
– epistemologia, sociologia, progettazione 
architettonica, pianificazione ambientale, 
igiene ambientale, restauro e tecnologia 
dell’architettura – rispetto ai temi del progetto 
alle varie scale.  
TRA si caratterizza per un forte e 
onnipresente richiamo alla interdisciplinarità e 
alla contaminazione fra i saperi; per 
l’attenzione rivolta alle molteplici relazioni fra 
mosse di carattere spaziale e fattori sociali, 
psicologici, storici, esistenziali, economici, 
etici, politici. 
TRA richiama quindi uno spazio di 
coesistenza e intersezione tra dimensioni 
differenti. Non a caso uno dei temi di ricerca 
sviluppati è quello legato alle teorie della 
liminalità che portano a privilegiare un 
particolare campo di indagine rappresentato 
dalle situazioni – che possono essere spaziali, 
culturali, sociali, politiche – di bordo, sfumate, 
di transizione, in-between. 
Un altro tema trasversale è quello della 
sostenibilità, un tema ormai costitutivo del 
progetto contemporaneo che coinvolge l'etica, 
la qualità ambientale, l'organizzazione dello 
spazio alle varie scale dal territorio all'edificio, 
le tecniche costruttive, il rapporto con 
l'esistente, secondo combinazioni ancora in 
parte inedite. In questo campo 
l'interdisciplinarità è un'attitudine 
fondamentale per formulare proposte in grado 
di affrontare la complessità del tema. TRA 
dunque propone e accetta solo tesi di laurea 
interdisciplinari. 

Alghero  

UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI SASSARI 
DIPARTIMENTO 
ARCHITETTURA, 
DESIGN E 
URBANISTICA 

si 

Altri locali 
(specificare 
tipologia)   

DIREZIONE/SEGRETERIA  

Via Milano snc  
08015 Macomer 
(NU) 
 

Comune di Macomer 
 si 

Altri locali 
(specificare 
tipologia)   

UFFICIO ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO 
E SERVIZI AL LAVORO 

Altri locali 
(specificare 
tipologia)   

BIBLIOTECA, SALA DOCENTI, SALA 
LETTURA -  

Altri locali 
(specificare 
tipologia)   

SERVIZI IGIENICI DISTINTI PER SESSO E 
PER DISABILI 

Altri locali 
(specificare 
tipologia)   

DIREZIONE/SEGRETERIA  
- Via 

EligioPerucca, 1 - 
Elmas (CA) 

- Via Gorizia, 1 - 
Iglesias (CI) 

- Via Cagliari, 24 –
Oristano (OR) 

- Via della 
Resistenza, 71 –
Nuoro (NU) 

- Via Giusti, 1 –
Ozieri (SS) 

- Via G. Prati 22-28 
–Sassari (SS) 

- Via Capo Verde, 
1 –Olbia (OT) 

IAL SARDEGNA SRL 
IMPRESA SOCIALE  
 

SI  

Altri locali 
(specificare 
tipologia)   

UFFICIO ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO 
E SERVIZI AL LAVORO 

Altri locali 
(specificare 
tipologia)   

BIBLIOTECA, SALA DOCENTI, SALA 
LETTURA -  

Altri locali 
(specificare 
tipologia)   

SERVIZI IGIENICI DISTINTI PER SESSO E 
PER DISABILI 

 

 

L. Risorse strumentali  

 

 

Materiali didattici individuali 
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La Fondazione fornisce agli allievi tutto il materiale didattico necessario alla formazione: 
Materiali e dispense relative a ciascuna disciplina trattata in cartaceo e/o su file, documenti e bibliografia di approfondimento 
a cura del docente / istruttore; 

 n. 1 cartellaportadocumenti,  

 n. 1 Pen Drive, 

 n. 2 block notes,  

 n. 3 penne (rossa, nera, blu),  

 n. 1 matita,  

 n. 1 gomma,  

 n. 1 temperamatite,  

 n. 2 evidenziatori; 
Il materiale didattico sarà appositamente predisposto per ridurre al minimo i tempi di apprendimento e per supportare i 
partecipanti anche dopo il corso in modo da garantire che le nozioni apprese in aula vengano mantenute nel tempo. 
Inoltre per la parte professionalizzante gli utenti verranno dotati di una valigetta contenente il seguente materiale tecnico per 
la verifica degli impianti:  

 Rifrattometro per il controllo della percentuale di antigelo 

 Cartine tornasole per il controllo del PH 

 Manometro per la verifica della pressione dei vasi d’espansione 

 Bussola per verificare l’orientamento del collettori solari 

 Indicatore di pendenza 

 Provetta con bacchetta per prelevare e mescolare l’antigelo 
Inoltre per la parte professionalizzante gli utenti verranno dotati del seguente materiale didattico in dotazione collettiva 

 Termocamera HD con Oculare (Top di gamma, modello fotocamera) 

 Termocamera (modellopuntatore) 

 Strumenti di misura della energia reattiva 

 filtri a risparmio di energia (10 - 600 KW / 400 V 50 HZ) 

 Inverter per il controllo e la protezione della pompa 

 Apparecchio per il controllo e la protezione della pompa 

 Flussostatoelettronico 

 Salvamotoreelettronico 

 Sistema di ottimizzazione della corrente elettrica 

 Software specifici per la progettazione impianti e costruzioni in linea con le norme UNI 11300:2016: 

 TERMOLOG di LOGICAL SOFT (EN ISO 52016) 

 EC700 CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI di EDILCLIMA (UNI/TS 11300) 

 TerMus-PLUS di ACCA software 

 ANALISI DINAMICA CONSUMI ENERGETICI BIM di ATH ITALIA 

 EcoDesigner STAR di GRAPHISOFT Italia 

 Blumatica Serre Solari (UNI/TS 11300 e UNI EN ISO 13790) 

 SMART PLANNING di Idrosistemi 

 DDS-CAD di HARPACEAS 
Clima Impianti di Edilizia Namirial 

 

 

Indumenti protettivi 

La Fondazione fornisce gli indumenti protettivi e l’abbigliamento da lavoro idoneo per lo svolgimento delle attività pratiche  e 
di tirocinio con le caratteristiche previste dalla normativa vigente.  

- scarpe antinfortunistiche,  
- elmetti di protezione,  
- guanti actigrip,  
- stivali impermeabili,  
- cuffie anti-rumore protezione udito,  
- occhiali di protezione. 

I partecipanti del corso saranno inoltre assicurati contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, per responsabilità 

civile e per danni a persone o a cose, durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione, ivi comprese 

quelle svolte in luoghi diversi dalla sede corsuale 
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PREVENTIVO DI SPESA DEL PERCORSO FORMATIVO 

Costo complessivo del progetto formativo 

Voce di calcolo Quantità Unita Costo Standard (UCS) = Quantità x UCS (in €) 

Ore previste 1.800 
€ 49,93/Ora percorso 

 € 89.874,00  

Allievi formati previsti 25 € 9619,00 allievo formato  € 240.475,00  

Costo complessivo del percorso (in €) € 330.349,00  

 

 

Quota di finanziamento 

Costo complessivo del 
percorso (in €) 

Quota di 
iscrizione studenti 

corso (in €) 

Quota di 
cofinanziamento privato 

(in €) 

Quota di finanziamento richiesta 
(in €) 

€ 330.349,00 € 22.500,00 € 33.034,90 € 274.814,10 

 

Cronogramma delle attività 

Il progetto prevede la programmazione, la promozione, l’implementazione e il monitoraggio in itinere di ogni 

attività, con valutazione partecipativa in itinere e valutazione finale per le singole attività e per il progetto in 

toto. Lo schema sottostante esprime visivamente la cronologia pronosticata per la realizzazione del 

progetto e i periodi di inizio e fine di ogni attività. 

 

 
 

 

 

Macomer, 02 dicembre 2020        Il Legale Rappresentante 

Sergio Masia                            (Firma digitale) 

                                                                    _________________________________ 

 

Attività dic-20 gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 mag-21 giu-21 lug-21 ago-21 set-21 ott-21 nov-21 dic-21 Totale 

 h h h h h h h h h h h h h

Teoria 27 27 27 54 54 54 27 30 300

Pratica 19 19 16 10 10 10 10 6 100

Laboratorio 10 16 16 15 9 14 10 10 100

Tirocinio 160 160 80 400

Attività gen-22 feb-22 mar-22 apr-22 mag-22 giu-22 lug-22 ago-22 set-22 Totale

 h h h h h h h h h

Teoria 50 50 50 50 200

Pratica 20 30 30 20 100

Laboratorio 30 20 25 25 100

Tirocinio 160 160 160 20 500

Data di avvio del corso: 22 dicembre 2020


