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1

FONDAZIONE PROPONENTE

Fondazione ITS Efficienza Energetica Sardegna

AREA TECNOLOGICA

Efficienza energetica - Ambito 1.2 Processo e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico

DENOMINAZIONE CORSO

SUSTAINABILITY MANAGER 4.0
Tecnico superiore dei sistemi energetici nell'economia circolare - ambiente 4.0

DURATA IN ORE: 1800

NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 20

DESCRIZIONE PROFILO

Il Tecnico superiore dei sistemi energetici nell'economia circolare - ambiente 4.0 è in grado di:
applicare in autonomia le metodologie e le tecniche dell’economia circolare nella gestione dei
processi di smaltimento degli scarti di produzione e dei rifiuti, valorizzando le materie prime
in prospettiva di recupero e uso razionale;
gestire i processi di recupero del waste, quale materia prima per la produzione e
l’approvvigionamento dell’energia degli impianti e dei sistemi industriali, in ottica di sviluppo
a basso impatto. Ha una conoscenza approfondita delle tipologie di rifiuti, delle loro
caratteristiche, delle corrette modalità di smaltimento in ottemperanza alla normativa vigente;
valutare e gestire impianti di valorizzazione, trasformazione e smaltimento rifiuti, oltre che
impianti di produzione di energia da rifiuti e scarti industriali e dal settore primario (biomasse);
provvedere alla gestione anche amministrativa dei rifiuti e all’individuazione di soluzioni
ecocompatibili, anche in connessione con altre attività produttive;
collaborare alla valutazione delle caratteristiche dei rifiuti e del loro grado di pericolosità
ambientale, anche in rapporto alla adeguatezza dei sistemi di raccolta, trasporto, recupero,
e smaltimento da adottare;
collaborare con gli uffici tecnici preposti alla organizzazione, alla progettazione e alla
ristrutturazione di servizi connessi per una corretta gestione dei rifiuti;
operare nelle attività di monitoraggio e valutazione dell’efficienza dei sistemi di raccolta,
recupero, trasporto e smaltimento nel territorio;
identificare le fasi dei processi di selezione e operare negli impianti di trattamento termico e
biotrattamento;
collaborare alla gestione delle discariche controllate;
procedere alla verifica delle operazioni successive alla depurazione (trattamento e trasporto
fanghi provenienti dai depuratori);
operare negli impianti di inertizzazione secondo gli obblighi derivanti dalla normativa
(nazionale e regionale) di settore;
collaborare con gli uffici preposti al controllo ambientale del territorio per gli interventi di
bonifica dei siti inquinati.
La corretta gestione dei rifiuti, scarti e sottoprodotti necessita di una formazione approfondita e puntuale
per cogliere le opportunità di una disciplina in continuo aggiornamento ed evoluzione.
Si tratta di una figura professionale altamente specializzata con ottime opportunità occupazionali
nell’area ambientale, nell’economia circolare e nella produzione di energia da fonti rinnovabili,
bioenergie, da rifiuti. 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 energetica nei processi di trattamento dei rifiuti e dell’ottimizzazione dei consumi
energetici, sia nelle industrie di qualsiasi filiera attive nel monitorare e migliorare l’efficienza energetica,
a contenere gli sprechi e a promuovere la sostenibilità ambientale.

SEDE PREVISTA: Via Milano snc 08015 Macomer
(NU)

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il Tecnico superiore dei sistemi energetici nell'economia circolare - ambiente 4.0, attraverso la
corretta e sostenibile gestione degli scarti, sottoprodotti e rifiuti per il recupero di materia ed energia ha
conoscenze specialistiche, sia giuridico-amministrative sia tecniche, nella gestione delle nuove attività
richieste dalle modifiche ai processi produttivi derivanti dall’adesione delle attività produttive ai principi
e dettami dell’ECONOMIA CIRCOLARE.
Il Tecnico superiore dei sistemi energetici nell'economia circolare - ambiente 4.0 collabora con
aziende pubbliche e private operanti in diverso comparti, compreso il comparto ambientale e dei servizi
ecologici. Ha conoscenze tecnologiche relative alle centrali policombustibili, ai termo utilizzatori, al
trattamento dei fumi e al controllo delle emissioni in atmosfera. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti,
speciali, pericolosi e non pericolosi deve conoscere la realtà ambientale del territorio, interpretare la
normativa di settore ed essere in grado di aggiornarsi. Deve avere conoscenze relative alle discariche,
manutenzione e recupero dei siti, stazioni di pretrattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi,
del percolato. Deve inoltre conoscere: i sistemi di depurazione, gli impianti di fognatura, i sistemi e le
tecniche di raccolta puntuale e la manutenzione degli stessi.
È in grado di assistere gli specialisti della produzione di energie rinnovabili e dell’applicazione di tecniche
di risparmio energetico, applica ed esegue procedure e tecniche per aumentare il risparmio energetico
e ridurre l'impatto ambientale; verifica le condizioni e gli elementi necessari alla progettazione di impianti
per la produzione di energie rinnovabili.
Per il Tecnico superiore dei sistemi energetici nell'economia circolare - ambiente 4.0 le opportunità
occupazionali sono connesse alla costante crescita dell'attenzione all’economia circolare e al risparmio
energetico (in risposta al cambiamento climatico) registrata negli ultimi anni, che ha determinato anche
un nuovo paradigma di policy a livello internazionale, in primis in Europa con il cd. New Green Deal che
vede tra i suoi principali pilastri la transizione energetica e l’economia circolare, che privilegia
ambiente, decarbonizzazione, crescita, dell’occupazione, per arrivare a una società più inclusiva e
‘giusta’ e ad un'Europa carbon neutral alla metà del secolo. La rilevanza del tema ha portato la
Commissione Europea ad aottare, nel marzo 2020, un nuovo Piano d'azione sull'economia circolare
per un'Europa più pulita e competitiva. Nell’ottobre 2020 si è tenuto un dibattito in commissione
parlamentare ENVI (Committee on the Environment, Public Health and Food Safety) e la relazione
definitiva è stata adottata il 27 gennaio 2021. Il piano d’azione per l’economia circolare, parte integrante
del Green Deal europeo, indica il concetto di circolarità come base per raggiungere l’obiettivo UE di
neutralità climatica entro il 2050. Allo stesso tempo, gli investimenti in questa direzione sono al centro
di Next Generation EU (NGEU), il Programma per rilanciare la crescita post crisi COVID19, puntando
sulle fonti rinnovabili, l’efficienza energetica, l’economia circolare con un focus forte su ricerca,
innovazione e sviluppo e della Programmazione dei Fondi Europei di coesione per il periodo 2021-2027.
A livello nazionale, il NGEU è connesso al PNRR, il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, approvato
a luglio 2021, che consentirà all’Italia di beneficiare degli stanziamenti previsti da Next Generation EU.
In particolare la seconda missione prevista nel piano, “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”,
stanzia complessivamente 68,6 miliardi, con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità e la resilienza del
sistema economico italiano, nonché assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva. Il Piano
italiano prevede investimenti e riforme per l’economia circolare e la gestione dei rifiuti, il sostegno alle
fonti di energia rinnovabile e la semplificazione delle procedure di autorizzazione nel settore.
In questo scenario, in cui la transizione energetica è destinata ad impattare su tutti i settori produttivi,
anche in considerazione dei criteri ambientali e climatici che indirizzeranno la spendita delle risorse
finanziare sia pubbliche che private (con l’utilizzo del modello ESG da parte del sistema bancario) il
Tecnico superiore dei sistemi energetici nell'economia circolare - ambiente 4.0 ha importanti
opportunità occupazionali:
Presso aziende manifatturiere di media/grande dimensione che producono significative
quantità di rifiuti di diverse tipologie da gestire in deposito (DT) e poi verso soggetti qualificati
per il trattamento/recupero finale. Sono richieste figure per la gestione amministrativa dei
rifiuti, la ricerca di soluzioni ottimali e sostenibili per una gestione eco compatibile e
l’eventuale possibilità riciclaggio/recupero anche in connessione con altre attività produttive;
Presso Gestori del SGRU (Servizio Pubblico) per i servizi resi alle utenze domestiche e non
domestiche;
Presso Aziende che gestiscono impianti di recupero/smaltimento di rifiuti e Aziende che
producono energia da fonti alternative e/o rinnovabili:
Presso studi di ingegneria e/o consulenza ambientale ovvero di progettazione di impianti e
servizi nel settore della gestione per recupero dei rifiuti;
Presso aziende che operano nel settore della produzione di manufatti attraverso il recupero
e riciclo di scarti, sottoprodotti e rifiuti ovvero recuperano stream energetici rilevanti;
Presso soggetti qualificati che forniscono alle aziende servizi di intermediazione e
commerciali per la ottimale collocazione dei rifiuti prodotti.
Inoltre l’occupabilità della figura è agevolata 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 verifica di impianti energetici
acquisire la preparazione necessaria a sostenere l’esame per il titolo di RT Responsabile Tecnico per le categorie dell’Albo Nazionale Gestori
acquisire i titoli e le conoscenze propedeutiche per la figura di Direttore Tecnico impianto
gestione rifiuti
acquisire i titoli e le conoscenze propedeutiche per la figura di Responsabile Trasporto
Rifiuti ADR
acquisire i titoli e le conoscenze propedeutiche per la figura di auditor interno SGA ISO
14001 negli impianti del settore
Per i diplomati degli Istituti I.I.S. negli indirizzi di: Costruzione Ambiente e Territorio (CAT);
Elettrotecnica; Elettronica; Energie; Termotecnica e 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.
-

REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO

In coerenza da quanto dalla norma vigente 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).

CONTATTI E INFO

Via Milano snc 08015 Macomer (NU) Tel./Fax +39 0785 603601
segreteria@fondazioneitsmacomer.it
fondazioneitsmacomer@digitalpec.com
www.fondazioneitsmacomer.it

SCHEDA CORSO N.

2

FONDAZIONE PROPONENTE

Fondazione ITS Efficienza Energetica Sardegna

AREA TECNOLOGICA

Efficienza energetica - Ambito 1.1 - Approvvigionamento e generazione di energia

DENOMINAZIONE CORSO

IMP-ENERGY 4.0
Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti - indirizzo
stoccaggio energie e manutenzione grandi impianti 4.0

DURATA IN ORE: 1800

NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 20

DESCRIZIONE PROFILO

La figura del Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti
- indirizzo stoccaggio energie e manutenzione grandi impianti si inserisce nel processo di
produzione e fornitura di energia, esercitando le proprie competenze specialistiche in fase di:
audit energetico con strumenti di misurazione e calcolo e analisi fabbisogni dei committenti
individuazione di soluzioni di sistema integrato tra impianti e impianto/edificio, fondate su:
fabbisogni rilevati; normative vigenti; risparmio e efficientamento energetico; produzione da fonti
rinnovabili; riduzione degli impatti ambientali e climalteranti;
individuazione di soluzioni di approvvigionamento energetico convenienti, rispetto ai costi di
fornitura praticati dai diversi fornitori e agli incentivi disponibili
collaborazione nel monitoraggio della costruzione di impianti per la fruizione e la produzione di
energia e nelle successive verifiche di funzionamento;
realizzazione di audit per l’analisi e la valutazione energetica di edifici, processi, impianti produttivi;
gestione di interventi di manutenzione degli impianti e delle loro funzionalità in un’ottica di
efficientamento e risparmio energetici e di sostenibilità ambientale;
analisi di fabbisogni energetici, monitoraggio ed elaborazioni dati sulle prestazioni energetiche di
impianti e sistemi energetici; sovrintendenza e gestione di interventi orientati alla riduzione
dell’intensità energetica e dell’impatto ambientale;
consulenza tecnico commerciale per interventi di adeguamento e miglioramento dell’efficienza
energetica di impianti e sistemi energetic;
redazione della certificazione energetica di edifici pubblici e private;
consulenza per la redazione della documentazione per l’applicazione della normativa tecnica in
ambito energetico ed ambientale e per le procedure di accesso agli incentivi economici di settore;
monitoraggio e supervisione dei lavori di installazione di impianti e sistemi energetici;
vendita di impianti e sistemi energetici; servizi ed assistenza post vendita.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Per il Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti indirizzo stoccaggio energie e manutenzione grandi impianti le opportunità occupazionali sono
connesse alla costante crescita dell'attenzione al risparmio energetico registrata negli ultimi 10 anni,
che ha determinato anche un nuovo paradigma di policy a livello internazionale, in primis in Europa con
il cd. New Green Deal che vede tra i suoi principali pilastri la transizione energetica dell’economia
europea, che privilegia ambiente, decarbonizzazione, crescita, dell’occupazione, per arrivare a una
società più inclusiva e ‘giusta’ e ad un'Europa carbon neutral alla metà del secolo. Allo stesso tempo,
gli investimenti in questa direzione sono al centro di Next Generation EU (NGEU), il Programma per
rilanciare la crescita post crisi COVID19, puntando sulle fonti rinnovabili, l’efficienza energetica,
l’economia circolare con un focus forte su ricerca, innovazione e sviluppo e della Programmazione dei
Fondi Europei di coesione per il periodo 2021-2027.
A livello nazionale, il NGEU è connesso al PNRR, il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, approvato
a luglio 2021, che consentirà all’Italia di beneficiare degli stanziamenti previsti da Next Generation EU.
In particolare la seconda missione prevista nel piano, “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”,
stanzia complessivamente 68,6 miliardi, con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità e la resilienza del
sistema economico italiano, nonché assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva. Il Piano
italiano prevede investimenti e riforme per l’economia circolare e la gestione dei rifiuti, il sostegno alle
fonti di energia rinnovabile (compreso l’idrogeno) e la semplificazione delle procedure di autorizzazione
nel settore.
In questo scenario, in cui la transizione energetica è destinata ad impattare su tutti i settori produttivi,
anche in considerazione dei criteri ambientali e climatici che indirizzeranno la spendita delle risorse

SEDE PREVISTA: SULCIS IGLESIENTE – c/o
Carbosulcis spa

finanziare sia pubbliche che private (con l’utilizzo del modello ESG da parte del sistema bancario) il
Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti - indirizzo
stoccaggio energie e manutenzione grandi impianti ha importanti opportunità occupazionali.
Alla luce di quanto evidenziato, il forte impulso all'adozione di politiche strutturali di transizione ed
efficientemento energetico all'interno delle imprese e alla realizzazione di interventi per la
razionalizzazione energetica, nonché per l'utilizzo di energia rinnovabile, sta determinando un
incremento della domanda per questo tipo di professionalità.
Un'ulteriore opportunità occupazionale, seppure più ristretta, è costituita dalle amministrazioni pubbliche
locali regionali e provinciali nell'ambito della redazione e gestione dei piani energetici previsti dalla
normativa di settore. I dati dei più recenti studi nazionali sulle potenzialità occupazionali del settore
evidenziano che il Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di
impianti - indirizzo stoccaggio energie e manutenzione grandi impianti può essere impiegato in
realtà sia pubbliche che private, ovunque vi sia da gestire un patrimonio edilizio e impiantistico con il
valore aggiunto del miglioramento dell’Efficienza Energetica, dell’abbattimento dei costi dell’Energia e
della manutenzione, del rispetto delle normative e dell’integrazione della sostenibilità ambientale (Sia il
NGEU sia il PNRR assumono come prioritari gli interventi sul patrimonio immobiliare pubblico e privato,
al punto da impedire il finanziamento di nuovi immobili con le risorse europee).
Va inoltre sottolineato che la scelta di localizzare le attività formative nel Sulcis, in stretta collaborazione
con l’impresa CARBOSULCIS spa, risponde alla volontà di formare figure specializzate nell’area pilota
individuata dall’Unione Europea ((insieme a Taranto) per avviare il Just Transition Fund, volto a
favorire la transizione energetica di quelle aree dell’UE maggiormente dipendenti dalle
produzioni inquinanti; il suo scopo, infatti, sarà quello di finanziare l’uscita dai combustibili
fossili delle regioni europee che più ne fanno uso e dai quali ne dipendono.
Il JTF è destinato ad alleviare i costi socioeconomici generati dalla transizione climatica, sostenendo la
diversificazione economica e la riconversione dei territori interessati. Ciò significa favorire gli
investimenti produttivi nelle imprese, la creazione di nuove imprese, la ricerca e l'innovazione, il
risanamento ambientale, l'energia pulita, la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori, programmi di
assistenza per l’inserimento attivo di chi è in cerca di occupazione, nonché la trasformazione degli attuali
impianti ad alta intensità di CO2 qualora tali investimenti comportino una riduzione sostanziale delle
emissioni e la protezione dei posti di lavoro.
In sintesi gli sbocchi occupazionali prevedibili ricadono:
nelle imprese innovative, impegnate nello studio e sperimentazione di interventi legati alla
transizione energetica;
nelle imprese energivore: come energy manager per partecipare allo studio e
sperimentazione di interventi per la transizione energetica; per l’analisi di fabbisogni
energetici, monitoraggio ed elaborazioni dati sulle prestazioni energetiche di impianti e
sistemi energetici; sovrintendenza e gestione di interventi orientati alla riduzione dell’intensità
energetica e dell’impatto ambientale, ecc.; implementazione di verifiche strumentali e di
funzionamento impianti, programmazione ed esecuzione di interventi di monitoraggio e
manutenzione
nelle imprese di impiantistica: come tecnico per le attività di installazione, manutenzione e
monitoraggio della funzionalità degli impianti, con capacità di analisi delle problematiche
energetiche;in ufficio tecnico, riporta i dati raccolti nelle attività sul campo e avanza proposte
di soluzioni innovative da inserire nelle offerte per clienti e committenti;tecnico per gli impianti
domotici
come libero professionista per aziende private o pubbliche, in qualità di consulente tecnicocommerciale per: 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; nel campo del contenimento dei consumi energetici e
dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in ambito civile e industrial certificatore
energetico.
Inoltre l’occupabilità della figura è agevolata 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 l’approvvigionamento
energetico e la costruzione di impianti
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.

-

REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO

CONTATTI E INFO

Per i diplomati degli Istituti I.I.S. negli indirizzi di: Costruzione Ambiente e Territorio (CAT);
Elettrotecnica; Elettronica; Energie; Termotecnica e 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.

In coerenza da quanto dalla norma vigente 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).
Via Milano snc 08015 Macomer (NU) Tel./Fax +39 0785 603601
segreteria@fondazioneitsmacomer.it
fondazioneitsmacomer@digitalpec.com
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3

FONDAZIONE PROPONENTE

Fondazione ITS Efficienza Energetica Sardegna

AREA TECNOLOGICA

Efficienza energetica - Ambito 1.1 - Approvvigionamento e generazione di energia

DENOMINAZIONE CORSO

HIDROGEN Energy Plant Manager 4.0
Tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti 4.0 (Energy Plant
Manager 4.0) indirizzo produzione e distribuzione energie da idrogeno

DURATA IN ORE: 1800

NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 20

DESCRIZIONE PROFILO

La figura del Tecnico Superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti
4.0 (Energy Plant Manager 4.0) indirizzo produzione e distribuzione energie da idrogeno si
inserisce nel processo di produzione e fornitura di energia, esercitando le proprie competenze
specialistiche in fase di:
individuazione di soluzioni di approvvigionamento energetico innovative;
individuazione di soluzioni di sistema integrato innovativo tra impianti, fondate su: fonti
innovative, fabbisogni rilevati; normative vigenti; risparmio e efficientamento energetico;
produzione da fonti rinnovabili; riduzione degli impatti ambientali e climalteranti;
audit energetico con strumenti di misurazione e calcolo e analisi fabbisogni dei committenti
individuazione di soluzioni di sistema integrato tra impianti e impianto/edificio, fondate su:
fabbisogni rilevati; normative vigenti; risparmio e efficientamento energetico; produzione da
fonti rinnovabili; riduzione degli impatti ambientali e climalteranti;
individuazione di soluzioni di approvvigionamento energetico innovative;
Individuazione di soluzioni di approvvigionamento convenienti, rispetto ai costi di fornitura
praticati dai diversi fornitori e agli incentivi disponibili
collaborazione nel monitoraggio della costruzione di impianti anche innovativi per la fruizione
e la produzione di energia e nelle successive verifiche di funzionamento;
realizzazione di audit per l’analisi e la valutazione energetica di edifici, processi, impianti
produttivi;
gestione di interventi di manutenzione degli impianti e delle loro funzionalità in un’ottica di
efficientamento e risparmio energetici e di sostenibilità ambientale;
analisi di fabbisogni energetici, monitoraggio ed elaborazioni dati sulle prestazioni
energetiche di impianti e sistemi energetici; sovrintendenza e gestione di interventi orientati
alla riduzione dell’intensità energetica e dell’impatto ambientale;
consulenza tecnico commerciale per interventi di adeguamento e miglioramento
dell’efficienza energetica di impianti e sistemi energetic;
redazione della certificazione energetica di edifici pubblici e private;
consulenza per la redazione della documentazione per l’applicazione della normativa tecnica
in ambito energetico ed ambientale e per le procedure di accesso agli incentivi economici di
settore;
monitoraggio e supervisione dei lavori di installazione di impianti e sistemi energetici;
vendita di impianti e sistemi energetici; servizi ed assistenza post vendita.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Per il Tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti 4.0
(Energy Plant Manager 4.0) indirizzo produzione e distribuzione energie da idrogeno le
opportunità occupazionali sono connesse alla costante crescita dell'attenzione al risparmio energetico
registrata negli ultimi 10 anni, che ha determinato anche un nuovo paradigma di policy a livello
internazionale, in primis in Europa con il cd. New Green Deal che vede tra i suoi principali pilastri la
transizione energetica dell’economia europea, che privilegia ambiente, decarbonizzazione, crescita,
dell’occupazione, per arrivare a una società più inclusiva e ‘giusta’ e ad un'Europa carbon neutral alla
metà del secolo. Allo stesso tempo, gli investimenti in questa direzione sono al centro di Next Generation
EU (NGEU), il Programma per rilanciare la crescita post crisi COVID19, puntando sulle fonti rinnovabili,

SEDE PREVISTA: SULCIS IGLESIENTE – c/o
Carbosulcis spa

l’efficienza energetica, l’economia circolare con un focus forte su ricerca, innovazione e sviluppo e della
Programmazione dei Fondi Europei di coesione per il periodo 2021-2027.
A livello nazionale, il NGEU è connesso al PNRR, il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, approvato
a luglio 2021, che consentirà all’Italia di beneficiare degli stanziamenti previsti da Next Generation EU.
In particolare la seconda missione prevista nel piano, “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”,
stanzia complessivamente 68,6 miliardi, con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità e la resilienza del
sistema economico italiano, nonché assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva. Il Piano
italiano prevede investimenti e riforme per l’economia circolare e la gestione dei rifiuti, il sostegno alle
fonti di energia rinnovabile (compreso l’idrogeno) e la semplificazione delle procedure di autorizzazione
nel settore.
In questo scenario, in cui la transizione energetica è destinata ad impattare su tutti i settori produttivi,
anche in considerazione dei criteri ambientali e climatici che indirizzeranno la spendita delle risorse
finanziare sia pubbliche che private (con l’utilizzo del modello ESG da parte del sistema bancario) il
Tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti 4.0 (Energy
Plant Manager 4.0) indirizzo produzione e distribuzione energie da idrogeno ha importanti
opportunità occupazionali.
Infatti, nella transizione energetica l’uso dell’idrogeno come vettore di energia ha assunto un ruolo di
primo piano. La crescita di un suo mercato a basse emissioni comporta importanti sfide tecnologiche,
economiche e sociali. Già diverse nazioni stanno preparando piani strategici di sviluppo, ma è in
particolare l’Unione europea che ha dato forma a una vera e propria Strategia per l’idrogeno, che si
inserisce nel percorso di completa decarbonizzazione dell’economia europea entro il 2050 (vedi A
hydrogen strategy for a climate-neutral Europe COM(2020) 301 final del 8.07.2020).
Per sostenere gli investimenti e la nascita di un intero ecosistema dell'idrogeno, l’Unione Europea ha
avviato la cd. Alleanza europea per l'idrogeno pulito, che giocherà un ruolo cruciale nel facilitare e
nell'attuare le azioni di questa strategia e nel sostenere gli investimenti per aumentare la produzione e
la domanda di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio. I documenti europei evidenziano
l’attenzione sul tema degli aggiustamenti delle competenze per sostenere lo sviluppo dell’idrogeno nella
transizione energetica e la necessità di creare la rete infrastrutturale per poter distribuire la fonte
energetica agli end-users.
Su questo tema la Sardegna ha raccolto la sfida e ha predisposto, a valere sul PNRR nazionale, il
progetto Sardinian Energy Backbone Una rete energetica regionale sarda, con l’obiettivo di creare di
un sistema integrato per la produzione, trasporto e la distribuzione di idrogeno da fonte rinnovabile e
biometano con la realizzazione di una rete energetica regionale di gasdotti che consenta di trasportare
gas naturale e gas rinnovabili in quote sempre crescenti fino all'utente finale civile, industriale e del
trasporto. La Rete comprende anche tratti di pipeline dedicati al vettoriamento esclusivo di idrogeno.
E’ dunque, quello dell’idrogeno, un tema sul quale occorre fin da subito investire, in termini di
competenze, per arrivare preparati alla fase di transizione delle fonti energetiche.
Alla luce di quanto evidenziato, il forte impulso all'adozione di politiche strutturali di transizione ed
efficientamento energetico all'interno delle imprese e alla realizzazione di interventi per la
razionalizzazione energetica, nonché per l'utilizzo di energia rinnovabile, sta determinando un
incremento della domanda per questo tipo di professionalità.
Un'ulteriore opportunità occupazionale, seppure più ristretta, è costituita dalle amministrazioni pubbliche
locali regionali e provinciali nell'ambito della redazione e gestione dei piani energetici previsti dalla
normativa di settore, per i quali è fin da subito necessario coinvolgere tecnici competenti sui temi della
transizione energetica.
I dati dei più recenti studi nazionali sulle potenzialità occupazionali del settore evidenziano che il
Tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti 4.0 (Energy
Plant Manager 4.0) indirizzo produzione e distribuzione energie da idrogeno può essere impiegato
in realtà sia pubbliche che private, ovunque vi sia da gestire un patrimonio impiantistico (e immobiliare)
con il valore aggiunto del miglioramento dell’Efficienza Energetica, dell’abbattimento dei costi
dell’Energia e della manutenzione, del rispetto delle normative e dell’integrazione della sostenibilità
ambientale (Sia il NGEU sia il PNRR assumono come prioritari gli interventi sul patrimonio immobiliare
pubblico e privato, al punto da impedire il finanziamento di nuovi immobili con le risorse europee).
Va inoltre sottolineato che la scelta di localizzare le attività formative nel Sulcis, in stretta collaborazione
con l’impresa CARBOSULCIS spa, risponde alla volontà di formare figure specializzate nell’area pilota
individuata dall’Unione Europea ((insieme a Taranto) per avviare il Just Transition Fund, volto a
favorire la transizione energetica di quelle aree dell’UE maggiormente dipendenti dalle
produzioni inquinanti; il suo scopo, infatti, sarà quello di finanziare l’uscita dai combustibili
fossili delle regioni europee che più ne fanno uso e dai quali ne dipendono.
Il JTF è destinato ad alleviare i costi socioeconomici generati dalla transizione climatica, sostenendo la
diversificazione economica e la riconversione dei territori interessati. Ciò significa favorire gli
investimenti produttivi nelle imprese, la creazione di nuove imprese, la ricerca e l'innovazione, il
risanamento ambientale, l'energia pulita, la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori, programmi di

assistenza per l’inserimento attivo di chi è in cerca di occupazione, nonché la trasformazione degli attuali
impianti ad alta intensità di CO2 qualora tali investimenti comportino una riduzione sostanziale delle
emissioni e la protezione dei posti di lavoro.
In sintesi gli sbocchi occupazionali prevedibili ricadono:
nelle imprese innovative, impegnate nello studio e sperimentazione di interventi legati alla
transizione energetica;
nelle imprese di impiantistica: come tecnico per le attività di installazione, manutenzione e
monitoraggio della funzionalità degli impianti, con capacità di analisi delle problematiche
energetiche;in ufficio tecnico, riporta i dati raccolti nelle attività sul campo e avanza proposte
di soluzioni innovative da inserire nelle offerte per clienti e committenti;tecnico per gli impianti
domotici
nelle imprese energivore: come energy manager per l’analisi di fabbisogni energetici,
monitoraggio ed elaborazioni dati sulle prestazioni energetiche di impianti e sistemi
energetici; sovrintendenza e gestione di interventi orientati alla riduzione dell’intensità
energetica e dell’impatto ambientale, ecc.; implementazione di verifiche strumentali e di
funzionamento impianti, programmazione ed esecuzione di interventi di monitoraggio e
manutenzione
come libero professionista per aziende private o pubbliche, in qualità di consulente tecnicocommerciale per: 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; nel campo del contenimento dei consumi energetici e
dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in ambito civile e industrial certificatore
energetico.
Inoltre l’occupabilità della figura è agevolata 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
l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti
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 e 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.
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO

In coerenza da quanto dalla norma vigente 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).

CONTATTI E INFO

Via Milano snc 08015 Macomer (NU) Tel./Fax +39 0785 603601
segreteria@fondazioneitsmacomer.it
fondazioneitsmacomer@digitalpec.com

www.fondazioneitsmacomer.it

SCHEDA CORSO N.

5

FONDAZIONE PROPONENTE

Fondazione ITS Efficienza Energetica Sardegna

AREA TECNOLOGICA

Efficienza energetica - 1.2 - Processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico

DENOMINAZIONE CORSO

WORK IN GREEN BUILDING
Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile 4.0

DURATA IN ORE: 1800

NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 20

DESCRIZIONE PROFILO

Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile 4.0 potrà operare come
dipendente all’interno di aziende del settore edile e impiantistico e/o anche presso uno studio tecnico
negli ambiti:
Riqualificazione energetica degli edifici
Bioedilizia ed edilizia sostenibile
Nuovi materiali per involucri edilizi
Miglioramento dell’efficienza energetica di impianti volti al risparmio energetico, attraverso
l’uso di fonti rinnovabili;
Audit e certificazioni energetiche edifici ed impianti
Efficienza energetica ed energie rinnovabili
Sicurezza in cantiere
Progettazione integrata (BIM)
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 il risparmio energetico
nell’edilizia sostenibile” con indicazione della la specializzazione di “Tecnico superiore per la sostenibilità
e la digitalizzazione del processo edilizio e delle costruzioni”.
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 e 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.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile 4.0 è una figura
professionale altamente specializzata che opera, come dipendente o come libero professionista, nel
settore energetico offrendo servizi di progettazione e consulenza negli interventi di realizzazione di
sistemi e impianti ad alta efficienza energetica nonché nell’efficientamento e riqualificazione energetica
degli edifici e degli impianti già esistenti con particolare attenzione alle innovazioni e alle tecnologie della
bioedilizia e dell’edilizia sostenibile, di auditing e certificazione energetica ed acustica, di coordinamento
di cantiere nella progettazione esecutiva integrata e nella sicurezza in cantiere.
La professionalità proposta, come emerge dall’analisi di contesto e dall’analisi dei fabbisogni, ha una
connotazione fortemente innovativa e risulta essere in linea con le tendenze a medio e lungo termine
che rivoluzioneranno il nostro mercato del lavoro. In particolare è in totale coerenza con le politiche
dell’UE sul cambiamento climatico e l’efficientamento del sistema energetico.
Per il Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile 4.0 le opportunità
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occupazionali sono connesse alla costante crescita dell'attenzione all’economia circolare e al risparmio
energetico (in risposta al cambiamento climatico) registrata negli ultimi anni, che ha determinato anche
un nuovo paradigma di policy a livello internazionale, in primis in Europa con il cd. New Green Deal che
vede tra i suoi principali pilastri la transizione energetica e l’economia circolare, che privilegia ambiente,
decarbonizzazione, crescita, dell’occupazione, per arrivare a una società più inclusiva e ‘giusta’ e ad
un'Europa carbon neutral alla metà del secolo. Allo stesso tempo, gli investimenti in questa direzione
sono al centro di Next Generation EU (NGEU), il Programma per rilanciare la crescita post crisi
COVID19, puntando sulle fonti rinnovabili, l’efficienza energetica, l’economia circolare con un focus forte
su ricerca, innovazione e sviluppo e della Programmazione dei Fondi Europei di coesione per il periodo
2021-2027.
A livello nazionale, il NGEU è connesso al PNRR, il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, approvato
a luglio 2021, che consentirà all’Italia di beneficiare degli stanziamenti previsti da Next Generation EU.
In particolare la seconda missione prevista nel piano, “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”,
stanzia complessivamente 68,6 miliardi, con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità e la resilienza del
sistema economico italiano e la riqualificazione del patrimonio immobiliare sia pubblico che privato.
I dati dei più recenti studi nazionali sulle potenzialità occupazionali del settore evidenziano che il Tecnico
superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile 4.0 può essere impiegato in realtà sia
pubbliche che private, ovunque vi sia da gestire un patrimonio edilizio e impiantistico con il valore
aggiunto del miglioramento dell’Efficienza Energetica, dell’abbattimento dei costi dell’Energia e della
manutenzione, del rispetto delle normative e dell’integrazione della sostenibilità ambientale (Sia il NGEU
sia il PNRR assumono come prioritari gli interventi sul patrimonio immobiliare pubblico e privato,
al punto da impedire il finanziamento di nuovi immobili con le risorse europee). nonché assicurare
una transizione ambientale equa e inclusiva. In questo scenario, in cui la transizione energetica è
destinata ad impattare su tutti i settori produttivi, anche in considerazione dei criteri ambientali e climatici
che indirizzeranno la spendita delle risorse finanziare sia pubbliche che private (con l’utilizzo del modello
ESG da parte del sistema bancario)
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO

In coerenza da quanto dalla norma vigente 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).

CONTATTI E INFO
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FONDAZIONE PROPONENTE

Fondazione ITS Efficienza Energetica Sardegna

AREA TECNOLOGICA

Efficienza energetica - 1.2 - Processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico

DENOMINAZIONE CORSO

DOMOTICA 4.0
Tecnico superiore per l'efficienza energetica: gestione, manutenzione e controllo di impianti e reti di
distribuzione - Domotica 4.0

DURATA IN ORE: 1800

NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 20

DESCRIZIONE PROFILO

La figura del Tecnico superiore per l'efficienza energetica: gestione, manutenzione e controllo di impianti
e reti di distribuzione - Domotica 4.0 si inserisce nel processo di produzione e fornitura di energia,
esercitando le proprie competenze specialistiche in fase di:
audit energetico con strumenti di misurazione e calcolo e analisi fabbisogni dei committenti
individuazione di soluzioni di sistema integrato tra impianti e impianto/edificio, fondate su:
fabbisogni rilevati; normative vigenti; risparmio e efficientamento energetico; produzione da fonti
rinnovabili; riduzione degli impatti ambientali e climalteranti;
individuazione di soluzioni di approvvigionamento energetico convenienti, rispetto ai costi di
fornitura praticati dai diversi fornitori e agli incentivi disponibili
collaborazione nel monitoraggio della costruzione di impianti per la fruizione e la produzione di
energia e nelle successive verifiche di funzionamento;
realizzazione di audit per l’analisi e la valutazione energetica di edifici, processi, impianti produttivi;
gestione di interventi di manutenzione degli impianti e delle loro funzionalità in un’ottica di
efficientamento e risparmio energetici e di sostenibilità ambientale;
analisi di fabbisogni energetici, monitoraggio ed elaborazioni dati sulle prestazioni energetiche di
impianti e sistemi energetici; sovrintendenza e gestione di interventi orientati alla riduzione
dell’intensità energetica e dell’impatto ambientale;
consulenza tecnico commerciale per interventi di adeguamento e miglioramento dell’efficienza
energetica di impianti e sistemi energetic;
redazione della certificazione energetica di edifici pubblici e private;
consulenza per la redazione della documentazione per l’applicazione della normativa tecnica in
ambito energetico ed ambientale e per le procedure di accesso agli incentivi economici di settore;
monitoraggio e supervisione dei lavori di installazione di impianti e sistemi energetici;
vendita di impianti e sistemi energetici; servizi ed assistenza post vendita.
Inoltre l’occupabilità della figura è agevolata 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 verifica e
gestione 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 e 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.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Per il Tecnico superiore per l'efficienza energetica: gestione, manutenzione e controllo di
impianti e reti di distribuzione - Domotica 4.0 le opportunità occupazionali sono connesse alla
costante crescita dell'attenzione al risparmio energetico registrata negli ultimi 10 anni, che ha
determinato anche una nuova regolamentazione in materia, finalizzata a incentivare misure di risparmio
sia in enti pubblici e privati che nelle abitazioni private. Il forte impulso all'adozione di politiche strutturali
di risparmio energetico all'interno delle imprese e alla realizzazione di interventi per il miglioramento e
la razionalizzazione energetica, nonché per l'utilizzo di energia rinnovabile, ha ampliato la domanda di
questo tipo di professionalità, che è ancora in crescita. Un'ulteriore opportunità occupazionale, seppure
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più ristretta, è costituita dalle amministrazioni pubbliche locali regionali e provinciali nell'ambito della
redazione e gestione dei piani energetici previsti dalla normativa di settore. I dati dei più recenti studi
nazionali sulle potenzialità occupazionali del settore evidenziano che il Tecnico superiore per l'efficienza
energetica: gestione, manutenzione e controllo di impianti e reti di distribuzione - Domotica 4.0 può
essere impiegato in realtà sia pubbliche che private, ovunque vi sia da gestire un patrimonio edilizio e
impiantistico con il valore aggiunto del miglioramento dell’Efficienza Energetica, dell’abbattimento dei
costi dell’Energia e della manutenzione, del rispetto delle normative e dell’integrazione della sostenibilità
ambientale. E’ una figura professionale altamente specializzata per le aziende che offrono Servizi
Energetici, sia all’utenza pubblica che a clientela privata, come ex-municipalizzate, ESCO (Energy
Service Company), aziende di produzione e installazione di soluzioni tecniche. In sintesi gli sbocchi
occupazionali prevedibili ricadono:
nelle imprese di impiantistica: come tecnico per le attività di installazione, manutenzione e
monitoraggio della funzionalità degli impianti, con capacità di analisi delle problematiche
energetiche;in ufficio tecnico, riporta i dati raccolti nelle attività sul campo e avanza proposte
di soluzioni innovative da inserire nelle offerte per clienti e committenti;tecnico per gli impianti
domotici
nelle imprese energivore: come energy manager per l’analisi di fabbisogni energetici,
monitoraggio ed elaborazioni dati sulle prestazioni energetiche di impianti e sistemi
energetici; sovrintendenza e gestione di interventi orientati alla riduzione dell’intensità
energetica e dell’impatto ambientale, ecc.; implementazione di verifiche strumentali e di
funzionamento impianti, programmazione ed esecuzione di interventi di monitoraggio e
manutenzione
come libero professionista per aziende private o pubbliche, in qualità di consulente tecnico-commerciale
per: 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; nel
campo del contenimento dei consumi energetici e dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in ambito
civile e industrial certificatore energetico
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO

In coerenza da quanto dalla norma vigente 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).
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