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SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO – Catalogo RIF – 
“Riesco” “ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA” – 300 
ore. 

Dati sintetici 
1. Soggetti Proponenti: ATS costituita da ASI, Abbazia di Casamari 
ASI ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE (GIÀ ALLEANZA 
SPORTIVA ITALIANA), il capofila dell’ATS,   è uno dei più importanti e 
rappresentativi Enti di Promozione Sportiva che, sin dalla sua costituzione, nel 1994, 
è riconosciuto dal CONI. Oltre alla sede nazionale, ASI conta 130 sedi territoriali, 70 
Settori tecnici-sportivi e più di 5000 operatori e collaboratori presenti su tutto il 
territorio nazionale. 
L’ABBAZIA DI CASAMARI ONLUS nasce sulla base di una maturata esperienza dei 
soci fondatori, i quali hanno sinergicamente unito le competenze dando vita ad una 
attività che lega fortemente l’aspetto umano a quello formativo. L’Ente infatti è 
accreditato presso la Regione Lazio  anche per le Utenze speciali:   Disabili fisici, 
psichici e sensoriali e tutti i soggetti individuati dalla normativa regionale e 
comunitaria come "soggetti  svantaggiati" .  
La D.M.D. ITALIA Srl nasce sulla base di una significativa  esperienza dei soci 
fondatori della società. Il retaggio culturale e la tradizione di eccellenza che 
caratterizzano il cammino di D.M.D. ITALIA S.r.l. l'hanno condotta a posizionarsi 
come credibile interlocutore e riferimento privilegiato nel mondo della formazione 
d'impresa.   
  
2. Codice Identificativo del corso:A029 

3. Titolo del Corso: Esperto nella Gestione dell’Energia 

4. Durata del Corso: 300 ore 

5. Riferimenti Profilo del repertorio regionale: [B 3.3] “Esperto nella 
gestione dell’Energia” 

6. Riferimenti Normativi: D.lgs. 102/2014 e UNI CEI 11339 

7. Prerequisiti di accesso al corso: 
• Necessario Diploma di scuola media superiore 
• Preferibilmente in ambito tecnico scientifico 

8. Introduzione: Green Economy , Efficientamento Energetico, ed “EGE” 
Esperto in gestione dell’Energia 
L’Energia in senso lato è indispensabile allo svolgimento delle attività umane, ed è 
ormai diventata una compagna inseparabile dell'uomo, che la utilizza in ogni 
momento della sua giornata e in tutte le sue attività. Per assicurarsi la possibilità di 
usufruire di questa risorsa in modo semplice, stabile e continuo, l'uomo ha dovuto 
applicarsi in studi e ricerche per molto tempo, e solo negli ultimi decenni è riuscito, 
a predisporre "sistemi energetici" che assicurano la qualità e le quantità di energia 
necessaria allo sviluppo. 
I sistemi energetici sono normalmente estremamente complessi e richiedono 
competenze in tutti i campi della scienza per poter essere costruiti e gestiti.  
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L’energia oggi  diventa una risorsa estremamente preziosa da gestire, sia per la 
scarsità delle risorse necessarie alla sua produzione, che per l’impatto ambientale 
che deriva dalla sua produzione.: la cosiddetta “Green economy”,  inizia quindi a 
svilupparsi rapidamente e ad offrire sempre più opportunità lavorative. Sono 
quindi sempre più necessarie  professionalità specifiche che trovano la loro 
perfetta sintesi nella figura professionale dell’ ”EGE”, l’Esperto in Gestione 
dell’Energia. 

9. Il Ruolo dell’ ”EGE” (L’Esperto in Gestione dell’Energia) e L’Energy 
Manager 

L’Esperto Nella Gestione dell’Energia (d’ora in avanti “EGE”), rientra 
nell’area professionale relativa al “Risparmio Energetico ed Energie 
Rinnovabili”, ed infatti  risulta essere uno dei profili professionali più 
ricercati sul mercato.  
L’EGE è in grado di predisporre e sviluppare interventi per il miglioramento, la 
promozione e l’uso efficiente dell’energia tenendo conto del profilo 
energetico del contesto in cui opera e delle evoluzioni del mercato di riferimento, 
con particolare riferimento alle energie rinnovabili, e alla riduzione del 
consumo energetico specifico, a parità di altri fattori, nell’organizzazione 
oggetto dell’esame, sia essa pubblica o privata. 
L’EGE è una figura indispensabile sia nel settore pubblico che privato, nel settore 
Industriale, Civile e del Terziario Avanzato, la cui obbligatorietà è sancita dal D.lgs 
102/2014 e regolamentata a livello di requisiti professionali dalla Norma UNI CEI 
11339.   
La proposta formativa, quindi, parte dall’analisi delle esigenze (in termini di 
competenze tecnico-professionali) del mercato, e prevede l’acquisizione di elementi 
organici “intermedi” che facciano ottenere   una maggiore spendibilità nel mondo del 
lavoro. 
Non da ultimo, la figura professionale da formare fa riferimento al Repertorio 
Regionale (DGR n. 452/2012) e DGR 219/2010) B.3.3 “Esperto Nella gestione 
dell’Energia”. 
L’EGE è chiamato a interpretare al meglio i cambiamenti che hanno interessato il 
settore nell’ultimo decennio, mutando l’equilibrio degli interessi tra consumatori, 
fornitori di energia, gestori di rete ed Energy Service Company. 
L’esperto in gestione dell’energia associa alle competenze tecniche delle 
solide basi in materie ambientali, economico-finanziarie, di gestione 
aziendale e di comunicazione. Si presta naturalmente al ruolo di responsabile del 
sistema gestione energia (Energy Auditor) nell’ambito della norma ISO 50001. 
Si tratta di capacità sviluppabili attraverso un percorso formativo adeguato 
e, soprattutto, mediante un’adeguata esperienza sul campo. Non a caso il 
provvedimento che ha introdotto l’EGE, la norma UNI CEI 11339 pubblicata a fine 
dicembre 2009, richiede un’esperienza specifica per la certificazione. 
il D.Lgs. 102/14 ha stabilito (articolo 8) che gli EGE sono tra i soggetti titolati a 
condurre diagnosi energetiche presso le grandi imprese e le imprese 
energivore 
Come specificato, L’EGE trova riscontro, come figura con competenze tecniche 
specifiche nella diagnosi energetica, tanto nella Normativa cogente legislativa e 
tecnica (D.lgs 102/2014) e Norma UNI 11339, quanto nel repertorio 
regionale B.3.3. “Esperto nella gestione dell’energia”, rientrante nell’area 
professionale relativa al risparmio Energetico ed Energie Rinnovabili. 
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10. Le opportunità professionali per l’EGE, e gli ulteriori ruoli che può 
ricoprire in ambito di “Green Economy”. 

Nel mondo della Green Economy, per i motivi sopra esposti , prende sempre 
più piede la consapevolezza della necessità della figura dell’EGE, che può 
trovare collocazioni in ambito privato, nei settori civile ed Industriale e 
nell’ambito  della Pubblica Amministrazione.  Come precisato, l’obbligatorietà d 
ricorrere all’”EGE, è definita legislativamente dal D.lgs 102/2014, che ne 
prevede l’impiego per effettuare l’attività di Diagnosi energetica presso le 
Organizzazioni “Energivore”, sia pubbliche che private.. Inoltre le società 
specializzate nell’operare nell’Ambito dell’Efficientamento Energetico, le 
cosiddette “E.s.Co”, Energy Service Company, devono obbligatoriamente 
possedere al proprio interno almeno un “EGE”. 
L’”EGE”, come già specificato, può ricoprire, poiché ne acquisisce le competenze 
durante il corso, anche   il ruolo di “Energy Manager”, (D’ora in poi EM) 
ruolo simile ma con sfumature diverse, ovvero con competenze 
prettamente di taglio più “manageriale”. 
Come si può notare, le figure di EGE /EM sono parzialmente sovrapponibili, 
quindi i contenuti del corso sono propedeutici all’acquisizione (successiva 
allo stesso), delle relative qualifiche.. 
Entrambe le figure vengono più spesso definite come “Energy Auditor”, altra 
competenza spendibile sul mercato della “Green Economy”: l’Energy Auditor, 
figura legata alla Norma ISO 50001, risulta anch’essa essere sempre più richiesta sul 
mercato, soprattutto dagli Enti di certificazione accreditati per il rilascio della 
certificazione di conformità alla Norma Citata. 
E’ comunque  fondamentale capire la distinzione tra “EGE” e “EM”.. 

L’'EM è una figura professionale, che vede tra i propri compiti principali l'analisi, il 
monitoraggio e l'ottimizzazione dell'uso dell'energia delle imprese e degli 
enti, pubblici o privati, consentendo così di conseguire benefici economici, energetici, 
ambientali e legati alla produzione di beni e servizi, grazie all’uso razionale 
dell’Energia, grazie all’uso efficiente dei vettori energetici. L'energy manager assume 
inoltre un ruolo chiave nel sistema di gestione dell'energia, per le organizzazioni 
certificate ISO 50001. 
l'EM dal punto di vista normativo e semantico, viene introdotto dalla legge 10/91 
come il “il Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (più 
comunemente appellato energy manager). 
Può essere una figura in “outsourcing” rispetto all’organico dell’azienda, quindi di 
fondamentale interesse nel Ns caso specifico.. 
L’EGE - Pur presentando molte somiglianze con la figura dell'EM, se ne distingue per 
alcune caratteristiche professionali, che orientano l'EGE più verso il mondo dei servizi 
energetici che verso quelle delle aziende,  
Tra i vari obiettivi del progetto in esame, un obiettivo primario è  di creare le basi per 
il discente, per poter intraprendere il percorso di qualifica come EGE secondo i 
requisiti del D.lgs 102/2014 e il repertorio regionale – profilo B3.3. 

Autonomamente e successivamente al corso in esame, potrà sostenere, possedendo 
i requisiti di esperienza lavorativa, l’Esame per diventare EGE secondo la Norma UNI 
CEI EN 11339. 

11. Obiettivi e contenuti sintetici del Corso 

Quindi gli obiettivi del corso, sono rivolti, a consentire al discente, di: 
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* acquisire le opportune competenze tecniche nel settore “green”, ovvero di 
acquisire le competenze e la padronanza nei settori dell’efficientamento e dell’’uso 
delle Fonti rinnovabili,  sempre più ricettivo da parte del mercato. nel settore civile, 
industriale, ludico ricreativo e sportivo 
* creare i presupposti per poter avere la qualifica come Energy Manager  
* Poter effettuare Diagnosi energetiche 
* effettuare attività di simulazione e pratica “sul campo” 
*  diventare (successivamente alla frequenza del corso)  un “Energy Auditor” (rif. 
ISO 50001)  o un “EGE” (Esperto in gestione dell’Energia), traendo spunto dal D.lgs 
102/2014 e dal repertorio regionale dei profili professionali e formativi Ambientali  
* avere una panoramica sulle principali tecniche / tecnologie esistenti nel settore 
dell’efficientamento energetico 
* avere una panoramica sulle principali tecniche / tecnologie esistenti nel settore 
della Produzione da FER 
* Tecniche e metodologie per l’utilizzo di sistemi di controllo e monitoraggio degli 
impianti e sistemi per la produzione di energia e  e piattaforme relative di 
monitoraggio e controllo 

Più specificatamente, Il piano formativo in oggetto intende fornire l'opportunità di 
acquisire le seguenti  competenze: 

12. Sintesi dei contenuti e Programma 

Articolazione del percorso 

Il progetto è volto alla acquisizione della qualifica di 7 livello Europeo: Esperto Nella Gestione 
dell’Energia (d’ora in avanti “EGE”)e rientra nell’area professionale relativa al “Risparmio 
Energetico ed Energie Rinnovabili”. 

L’EGE è in grado di predisporre e sviluppare interventi per il miglioramento, la promozione e 
l’uso efficiente dell’energia tenendo conto del profilo energetico del contesto in cui opera e 
delle evoluzioni del mercato di riferimento, con particolare riferimento alle energie rinnovabili, 
e alla riduzione del consumo energetico specifico, a parità di altri fattori, nell’organizzazione 
oggetto dell’esame. 

La proposta formativa, quindi, parte dall’analisi delle esigenze (in termini di competenze 
tecnico-professionali) del mercato, e prevede l’acquisizione di elementi organici “intermedi” 
che facciano ottenere  per una maggiore spendibilità nel mondo del lavoro. 

 La figura professionale da formare fa riferimento al Repertorio Regionale (DGR n. 
452/2012) e DGR 219/2010) B.3.3 Esperto Nella gestione dell’Energia. 

Il percorso si articola in due fasi. Ogni fase del percorso è stata progettata sia dal punto di vista 
dei contenuti che degli strumenti delle conoscenze e dei linguaggi attualmente utilizzati. 

1. Fase Preparatoria: acquisire le esigenze formative e occupazionali del sistema socio-
economico locale; elaborare un percorso formativo coerente con le esigenze manifestate per 
una maggiore spendibilità nel mondo del lavoro; pubblicizzazione dell’intervento, al fine di 
raggiungere il più alto numero di candidati e selezionare i più idonei e motivati alla frequenza 

2. Fase didattica che comprende: l’azione di Orientamento rivolta a sviluppare capacità 
autonome per comprendere i cambiamenti del mercato del lavoro e per riuscire a trovare 
risposte efficaci valorizzando quanto acquisito durante il percorso curricolare e/o professionale 
al fine di riconoscere i bisogni formativi necessari a colmare i gap di conoscenze e riprogettare il 
proprio percorso personale  
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Fondamentale è l’alternanza tra aula e momenti di esercitazione. Metodologie didattiche attive 
e partecipative, faciliteranno la professionalizzazione dei partecipanti. In particolare, saranno 
privilegiate attività che realizzino una sintesi tra ciò che si sa e ciò che si produce (elaborazione 
critica, come e quando utilizzo la conoscenza, costruzione di un progetto personale di sviluppo 
professionale, obiettivi/finalità).  L’azione formativa si svilupperà attraverso un learning by 
doing all’interno del quale saranno affidati compiti reali ai quali l’allievo dovrà rispondere ad 
una situazione indeterminata formulando percorsi ipotetici e prevedendone le conseguenze, 
agendo in base all’ipotesi più plausibile, testandone i risultati e valorizzando i talenti   

Unità di competenza e moduli didattici Durata

Modulo di accoglienza 5

UC1- Diagnosi del contesto energetico  
Commento:  Aspetti Normativi cogenti e elementi base di organizzazione Aziendale, 
analisi dei vettori energetici, bill accounting e consumi, analisi energetica e bilancio 
energetico

78

1.1 Efficienza energetica / Fonti rinnovabili: excursus introduttivo, terminologia, 
definizioni 

8

1.2 Principali riferimenti alle Norme legislative e tecniche  in materia di Energia e 
Ambiente, e tecniche di diagnosi applicabili

16

1.3 Elementi di Organizzazione aziendale, contabilità analitica, controllo di gestione, 
modelli di processo aziendale di produzione / erogazione di servizi 

8

1.4 Metodologie di realizzazione e reporting  di un audit di diagnosi energetica 24

1.5 Modellizzazione di Processo e delle Principali utenze energivore 6

1.6 Metodologie di calcolo per la realizzazione di un bilancio energetico 16

UC2 – Pianificazione interventi di efficientamento energetico 
Commento: analisi dei I vettori Energetici, tecnologie esistenti  effcientamento/FER 

89

2.1 Elementi di contrattualistica del lavoro, previdenza e assicurazione 5

2.2 Norme e disposizioni a tutela della sicurezza dell'ambiente di lavoro 8

2.3  Modulo di inglese tecnico 10

2.4 Metodologie di valutazione economica dei progetti di investimento 6

2.5 Analisi delle Principali fonti di energia rinnovabili e modalità di sfruttamento nei 
vari contesti

40

2.6  Principali tecnologie tradizionali e innovative di efficienza energetica 20

UC3 – Sviluppo interventi di efficientamento energetico 
Commento: implementare al meglio con lo stato dell’arte con l’ausilio di strumenti di 
misura e controllo

50

3.1 Principali caratteristiche del mercato dell'energia elettrica e del gas 12

3.2 Principali tipologie di fornitura, forme contrattuali, incentivi e tariffe correnti 16

3.3  Elementi di informatica : Sistemi operativi e ambienti di lavoro su PC/Laptop, 
Tablet; Smartphone 

10

3.4  Piattaforme per il monitoraggio dei consumi e l’Energy Management 12
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ALLEGATO A Dettaglio dei singoli moduli 

Modulo Accoglienza (propedeutico) – ore 5 

Obiettivo e Risultato atteso 

Presentare il corso, creare dinamiche di integrazione fra i partecipanti, anche in ragione della 
loro prevedibile diversità di esperienze professionali e contesti di provenienza. Accoglienza dei 
partecipanti, creazione del clima apprendente, stipula del patto formativo 

Modulo 1 – DIAGNOSI DEL CONTESTO ENERGETICO – ORE 78 

UC 1 -  Diagnosi del contesto energetico 

Obiettivo didattico  

Il modulo ha l’obiettivo di dare gli strumenti per  definire il perimetro energetico e definire e 
m a p p a r e l a “ s i t u a z i o n e e n e r g e t i c a ” r i f e r i t a a l l e v a r i a b i l i 
organizzative,tecniche,comportamentali,economiche e di ottenere una esaustiva profilazione 
energetica dell’Organizzazione 

Modulo 1.1-  Efficienza energetica/Fonti rinnovabili: excursus introduttivo, terminologia, 
definizioni – ore 8 

UC 1 -  Diagnosi del contesto energetico 

Conoscenze 

Inquadramento delle  terminologie utilizzate, norme esistenti, tecnologie di riferimento. 

Abilità 

Comprendere la terminologia utilizzata nel settore energetico, saper distinguere le leggi/norme 
tecniche di settore, e le principali tecnologie utilizzate 

Modalità didattiche 

UC4 Promozione Uso Efficiente dell’energia  
Commento: gestione della comunicazione e rapporti con ESCO

18

4.1 Tecniche di comunicazione dei risultati di diagnosi al management 6

4.2 Tecniche multimediali di reporting e sintesi dei dati 6

4.3 Principali fonti e strumenti di finanziamento e accesso al mercato: Contratti EPC 
ed ESCO

6

Stage 1 – Effettuazione di diagnosi energetica e redazione del report 80

Durata totale 320
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Le lezioni si terranno in aula frontalmente utilizzando i seguenti supporti alla didattica: abstract 
sugli argomenti principali trattati nelle singole lezioni, cartaceo per test di apprendimento, 
lezione su supporto elettronico     

Modalità valutative 

All’interno del presente modulo è prevista una prova scritta di fine modulo. 

1.2 Principali riferimenti alle Norme legislative e tecniche  in materia di Energia e Ambiente, 
e tecniche di diagnosi applicabili – ore 16 

UC 1 -  Diagnosi del contesto energetico  

Conoscenze 

Normative legislative, Norme tecniche in materia di energia e ambiente. Norme inerenti le 
diagnosi energetiche. 

Abilità 

individuare le variabili di contesto  urbanistico ed edilizio in relazione Alla normativa esistente,  
che incidono sul consumo di energia  (variabili di produzione, climatiche, d’uso degli edifici e 
impianti, sistema tariffario, modalità di approvvigionamento energetico, materiali e modalità di 
costruzione), reti di distribuzione elettricità e calore evidenziandone condizioni, funzionalità, 
criticità e potenzialità                                                         

Modalità didattiche 

Le lezioni si terranno in aula frontalmente utilizzando i seguenti supporti alla didattica: abstract 
sugli argomenti principali trattati nelle singole lezioni, cartaceo per test di apprendimento, 
lezione su supporto elettronico     

Modalità valutative 

All’interno del presente modulo è prevista una prova scritta di fine modulo 

Modulo 1.3 - Elementi di Organizzazione aziendale, contabilità analitica, controllo di gestione, 
modelli di processo aziendale di produzione / erogazione di servizi – ore 8 

UC 1 -  Diagnosi del contesto energetico 

Conoscenze 

Modelli di organizzazione aziendale , contabilità analitica e dicontrollo di gestione di 
Organizzazioni in ambito produttivo e di servizi 

Abilità  

Individuare le variabili di contesto organizzativo che incidono sui consumi energetici. 
Comprendere la contabilità energetica e i bilanci relativi ai dati di consumo, verificando i 
parametri contrattuali e tariffari, e l’esistenza di eventuali penali.   

Modalità didattiche  

Le lezioni si terranno in aula frontalmente utilizzando i seguenti supporti alla didattica: abstract 
sugli argomenti principali trattati nelle singole lezioni, cartaceo per test di apprendimento, 
lezione su supporto elettronico. 

Modalità valutative  

All’interno del presente modulo è prevista una prova scritta di fine modulo  

Modulo 1.4 - Metodologie di realizzazione e reporting  di un audit di diagnosi energetica – ore 
24 

UC 1 -  Diagnosi del contesto energetico 

   7



Regione Lazio PO FSE 2014-2020 RIF – Reddito Inclusione Formativa per un intervento di cittadinanza ed 
empowerment Avviso pubblico per la costituzione del “Catalogo regionale dei servizi di orientamento alla 
formazione e al lavoro e dei servizi di formazione 

Conoscenze 

Modalità di realizzazione di rapporti di diagnosi energetica, e relativi report allegati. 

Abilità  

Determinare le caratteristiche energetiche dei processi produttivi, macchinari, impianti, 
infrastrutture e strutture organizzative, e le tecnologie costruttive al fine di stabilire efficienza 
energetica e i relativi centri di costo in relazione alle principali variabili  che incidono sul 
consumo di energia.   

Modalità didattiche  

Le lezioni si terranno in aula frontalmente utilizzando i seguenti supporti alla didattica: abstract 
sugli argomenti principali trattati nelle singole lezioni, cartaceo per test di apprendimento, 
lezione su supporto elettronico. 

Modalità valutative  

All’interno del presente modulo è prevista una prova scritta di fine modulo e una esercitazione 
pratica 

Modulo 1.5 Modellizzazione di Processo e delle Principali utenze energivore – ore 6 

UC 1 -  Diagnosi del contesto energetico 

Conoscenze 

Modelli da utilizzare per schematizzare e mappare le utenze energivore 

Abilità  

Mappare le variabili di contesto,  che incidono sul consumo di energia, in relazione alle utenze 
presenti “in situ”. 

Modalità didattiche  

Le lezioni si terranno in aula frontalmente utilizzando i seguenti supporti alla didattica: abstract 
sugli argomenti principali trattati nelle singole lezioni, cartaceo per test di apprendimento, 
lezione su supporto elettronico. 

Modalità valutative  

All’interno del presente modulo è prevista una prova scritta di fine modulo. 

Modulo 1.6-  Metodologie di calcolo per la realizzazione di un bilancio energetico – Ore 16  

UC 1 -  Diagnosi del contesto energetico 

Conoscenze 

Effettuare il bilancio energetico della realtà Organizzativa (Produttiva e di servizi). 

Abilità  

Valutare  l livelli di consumo e fabbisogno energetico, e verificare la coerenza di tutti i dati 
acquisiti in sede di diagnosi per elaborare un profiloo di efficienza energetica. 

Modalità didattiche  

Le lezioni si terranno in aula frontalmente utilizzando i seguenti supporti alla didattica: abstract 
sugli argomenti principali trattati nelle singole lezioni, cartaceo per test di apprendimento, 
lezione su supporto elettronico. 

Modalità valutative  

All’interno del presente modulo è prevista una prova scritta di fine modulo e una esercitazione 
pratica 
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[Fine Modulo 1] 

Modulo 2.  PIANIFICAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – ORE 89 

UC 2  - Pianificazione interventi di efficientamento energetico  

Obiettivo didattico 

Il modulo ha come obiettivo la acquisizione della capacità di pianificare gli interventi di 
efficientamento energetico in relazione al profilo energetico individuato in sede di diagnosi. Gli 
interventi che dovranno essere pianificati, saranno compatibili con le risorse dispoinibili, coerenti 
con i fabbisogni e ilprofilo energetico. 

Modulo 2.1 1 Elementi di contrattualistica del lavoro, previdenza e assicurazione –ore 5 

UC 2  - Pianificazione interventi di efficientamento energetico  

Conoscenze 

Apprendere le nozioni di base del diritto del lavoro: diritti, doveri, responsabilità e relazioni di 
dipendenza (gerarchica o funzionale) tra le diverse figure professionali, tutele previdenziali e 
assicurative. 

Abilità 

Capacità di affrontare le problematiche attinenti al rapporto di lavoro; capacità di utilizzare gli 
strumenti interpretativi indispensabili per comprendere gli aspetti giuridici che riguardano il 
mondo del lavoro 

Modalità didattiche 

Le lezioni si terranno in aula frontalmente utilizzando i seguenti supporti alla didattica: abstract 
sugli argomenti principali trattati nelle singole lezioni, cartaceo per test di apprendimento, 
lezione su supporto elettronico     

Modalità valutative 

All’interno del presente modulo è prevista una prova scritta di fine modulo. 

Modulo 2.2 – Norme e disposizioni a tutela della sicurezza dell'ambiente di lavoro – ore 8 

UC 2  - Pianificazione interventi di efficientamento energetico  

Conoscenze  

Norme, disposizioni e procedure sulla sicurezza ed igiene sul lavoro; concetti di rischio, danno, 
prevenzione e protezione; organizzazione della prevenzione; organizzazione della prevenzione 
aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo e 
assistenza.    

Abilità 

Conoscere i principi generali della materia della sicurezza del lavoro e sapere quali diritti ed 
obblighi sono in capo a ciascuna figura professionale presente della propria azienda. 

Modalità didattiche 

Le lezioni si terranno in aula frontalmente utilizzando i seguenti supporti alla didattica: abstract 
sugli argomenti principali trattati nelle singole lezioni, cartaceo per test di apprendimento.      

Modalità valutative 

All’interno del presente modulo è prevista una prova scritta di fine modulo. 

Modulo 2.3 – Modulo di inglese tecnico – ore 10 

UC 2  - Pianificazione interventi di efficientamento energetico  
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Conoscenze 

Gli elementi essenziali (vocabolario e grammatica) dell’inglese tecnico inerente la professione, 
parlati e scritti, 

Saper leggere e tradurre testi, articoli e siti web, inerenti l’ambito energetico, dall'inglese 
all'italiano. Particolare attenzione verrà data alla comunicazione in inglese di argomenti 
professionali e all'ampliamento del vocabolario tecnico 

Abilità 

Saper leggere e tradurre testi, articoli e siti web, inerenti l’ambito energetico, dall'inglese 
all'italiano. Particolare attenzione verrà data alla comunicazione in inglese di argomenti 
professionali e all'ampliamento del vocabolario tecnico 

Modalità didattiche 

Le lezioni si terranno in aula frontalmente utilizzando i seguenti supporti alla didattica: abstract 
sugli argomenti principali trattati nelle singole lezioni, cartaceo per test di apprendimento, 
lezione su supporto elettronico     

Modalità valutative 

All’interno del presente modulo è prevista una prova scritta di fine modulo e una prova orale 

Modulo 2.4 - Metodologie di valutazione economica dei progetti di investimento - ore 6 

Conoscenze 

Tecniche per monitorare, pianificare e valutare gli aspetti economico –finanziari degli 
investimenti  

Abilità 

Prefigurare la combinazione ottimale da dare agli interventi da effettuare in relazione alle 
variabili economico finanziarie 

Modalità didattiche  

Le lezioni si terranno in aula frontalmente utilizzando i seguenti supporti alla didattica: abstract 
sugli argomenti principali trattati nelle singole lezioni, cartaceo per test di apprendimento, 
lezione su supporto elettronico,  

Modalità valutative 

All’interno del presente modulo è prevista una prova scritta di fine modulo.  

Modulo 2.5 Analisi delle Principali fonti di energia rinnovabili e modalità di sfruttamento nei 
vari contesti – ore 40 

UC 2  - Pianificazione interventi di efficientamento energetico  

Conoscenze 

Principali tecnologie tradizionali ed innovative per l’utilizzo delle Fonti di Energia Rinnovabile in 
omodo efficiente ed efficace. 

Abilità 

Valutare le migliori tecnologie utilizzabili nell’ambito delle Fonti rinnovabili in coerenza con gli 
obiettivi definiti nella diagnosi energetica, dei tempi necessari e delle risorse disponibili, in 
termini economici e finanziari.  

Modalità didattiche 

Le lezioni si terranno in aula frontalmente utilizzando i seguenti supporti alla didattica: abstract 
sugli argomenti principali trattati nelle singole lezioni, cartaceo per test di apprendimento, 
lezione su supporto elettronico   
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Modalità valutative  

All’interno del presente modulo è prevista una prova scritta di fine modulo e una esercitazione 
pratica 

Modulo 2.6 – Principali tecnologie tradizionali e innovative di efficienza energetica – ore 20 

UC 2  - Pianificazione interventi di efficientamento energetico  

Conoscenze 

Principali tecnologie tradizionali ed innovative per la realizzazione di progetti di efficienza 
energetica. Analisi della gestione della manutenzione in modo efficiente. 

Abilità 

Saper definire azioni e le misure in termini di miglioramento dell’ efficienza energetica, tenendo 
conto dei cambiamenti necessari a livello tecnologico, organizzativo, comportamentale. 
Individuare le tecniche ottimali per la gestione in efficienza di impianti ed edifici, al fine di 
rendere il più efficiente possibile la manutenzione.. 

Modalità didattiche 

Le lezioni si terranno in aula frontalmente utilizzando i seguenti supporti alla didattica: abstract 
sugli argomenti principali trattati nelle singole lezioni, cartaceo per test di apprendimento, 
lezione su supporto elettronico   

Modalità valutative  

All’interno del presente modulo è prevista una prova scritta di fine modulo e una esercitazione 
pratica 

 [Fine Modulo 2] 

Modulo 3 – SVILUPPO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – ORE 50 

UC 3 – Sviluppo interventi di efficientamento energetico 

Obiettivo didattico 

Il modulo ha come obiettivo la realizzazione di interventi pianificati per il  miglioramento 
dell’efficienza energetica, implementato organizzato e monitorato nel rispetto degli standard 
previsti in sede di diagnosi e pianificazione.  

Modulo 3.1 – Principali caratteristiche del mercato dell'energia elettrica e del gas – ore 12 

UC3 – Sviluppo interventi di efficientamento energetico  

 Conoscenze  

Principi caratteristiche strutturali e contrattuali a livello generale  del Mercato dell’Energia di 
tutti i principali vettori energetici 

 Abilità 

Definire e saper scegliere la tipologia di vettore / energetico contratto che più si addicono alla 
Organizzazione, in relazione all’andamento generale del mercato. 

Modalità didattiche 

Le lezioni si terranno in aula frontalmente utilizzando i seguenti supporti alla didattica: abstract 
sugli argomenti principali trattati nelle singole lezioni, cartaceo per test di apprendimento, 
lezione su supporto elettronico   

Modalità valutative 

All’interno del presente modulo è prevista una prova scritta di fine modulo. 
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Modulo 3.2 – Principali tipologie di fornitura, forme contrattuali, incentivi e tariffe correnti – 
ore 16 

UC3 – Sviluppo interventi di efficientamento energetico  

Conoscenze 

Analisi puntuale delle più diffuse tariffazioni e forme contrattuali nel mercato dell’energia e di 
altri servizi ad essa collegati,per tutti i vettori energetici, e relative tariffazioni con incentivi e 
penali. 

Abilità 

Definire e saper esaminare i cnotratti per la fornitura di energia già stipulati, individuandone le 
criticità. Saper scegliere eventuali  nuove forme contrattuali più si addicono alla Organizzazione 
in Esame per tutti i vettori energetici, in relazione ai consumi, e minimizzino i costi, inducendo il 
massimo risparmio. Analisi delle caratteristiche di penali, incentivi. 

Modalità didattiche 

Le lezioni si terranno in aula frontalmente utilizzando i seguenti supporti alla didattica: abstract 
sugli argomenti principali trattati nelle singole lezioni, cartaceo per test di apprendimento, 
lezione su supporto elettronico   

Modalità valutative 

All’interno del presente modulo è prevista una prova scritta di fine modulo e una esercitazione 
pratica  

Modulo 3.3 – Elementi di informatica : Sistemi operativi e ambienti di lavoro su PC/Laptop, 
Tablet; Smartphone – ore 10 

Conoscenze 

Analisi dei più diffusi sistemi Hardware (dispositivi) e Software (Sistemi Operativi e Applicazioni) 
utili per le fasi di monitoraggio e controllo delle Azioni di efficientamento / Uso di Impianti da 
Fonti Rinnovabili. Acquisizione degli elementi essenziali di informatica necessari per il 
monitoraggio e controllo  

Abilità  

Acquisizione degli elementi essenziali di informatica necessari per il monitoraggio e controllo on 
site e da remoto delle azioni di efficientamento energetico e Uso di Fonti Rinnovabili 

Modalità didattiche 

Le lezioni si terranno in aula frontalmente utilizzando i seguenti supporti alla didattica: abstract 
sugli argomenti principali trattati nelle singole lezioni, cartaceo per test di apprendimento, 
lezione su supporto elettronico 

Modalità valutative 

All’interno del presente modulo è prevista una prova scritta di fine modulo e prova pratica in 
situazione. 

Modulo 3.4 – Piattaforme per il monitoraggio dei consumi e l’Energy Management – ore 10 

UC3 – Sviluppo interventi di efficientamento energetico 

Conoscenze  

Analisi delle tipologie di  piattaforme/sensori e  Sw esistenti  per le fasi di monitoraggio e 
controllo delle Azioni di efficientamento / uso di Impianti da Fonti Rinnovabili. Acquisizione degli 
elementi essenziali di informatica necessari per il monitoraggio e controllo. Cenni ai software di 
project management.  

Abilità 
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Individuare modalità e strumenti di controllo dell’attività amministrativa e contabile.  

Valutare tempi e modalità di erogazione delle attività di efficentaqmento / FER che minimizzi 
costi e tempi di intervento, massimizzando i rendimenti 

Determinare e controllare piani di lavoro presenti all’interno della pianificazione effettuata. 

Modalità didattiche 

Le lezioni si terranno in aula frontalmente utilizzando i seguenti supporti alla didattica: abstract 
sugli argomenti principali trattati nelle singole lezioni, cartaceo per test di apprendimento, 
lezione su supporto elettronico     

Modalità valutative 

All’interno del presente modulo è prevista una prova scritta di fine modulo e una esercitazione 
pratica  

 [Fine Modulo 3] 

Modulo 4 – PROMOZIONE USO EFFICIENTE DELL’ENERGIA  – ORE  18 

UC 4 – Promozione Uso efficiente dell’energia 

Obiettivo didattico 

Il modulo ha come obiettivo l'acquisizione di conoscenze per sensibilizzare all’uso Efficiente e 
consapevole dell’Energia (di tutti vettori energetici) e delle Fonti Rinnovabili, migliorare le 
capacità relazionali e comunicative 

Modulo 4.1 – 1 Tecniche di comunicazione dei risultati di diagnosi al management  - Ore 6 

Conoscenze 

Le tipologie di comunicazione: verbale, non verbale, paraverbale, per agevolare la 
collaborazione; gli stili comunicativi più incisivi. Come comunicare i risultati e ottenere 
collaborazione  

Abilità 

Saper parlare in modo chiaro e costruttivo; sapere ascoltare in modo attivo; gestire i contrasti e 
le obiezioni; formulare le richieste in modo idoneo;  

Modalità didattiche 

Le lezioni si terranno in aula frontalmente utilizzando i seguenti supporti alla didattica: abstract 
sugli argomenti principali trattati nelle singole lezioni, cartaceo per test di apprendimento, 
lezione su supporto elettronico     

Modalità valutative 

All’interno del presente modulo è prevista una prova orale. 

Modulo 4.2 – Tecniche multimediali di reporting e sintesi dei dati – ore 6 

UC4 – Promozione Uso efficiente dell’energia 

Conoscenze 

Tecniche di comunicazione con supporti multimediali e modalità di impostazione dei rport 
almanagment e/o altri stake-holders. 

Abilità 
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Saper utilizzare con semplicità gli strumenti comunicativi multimediali più evoluti che consentono 
di raggiungere gli obiettivi delle azioni di sensibilizzazione e realizzazioni dei programmi di 
efficienza energetica / Uso di FER in tempi brevi ed efficacemente. 

 Modalità didattiche 

Le lezioni si terranno in aula frontalmente utilizzando i seguenti supporti alla didattica: abstract 
sugli argomenti principali trattati nelle singole lezioni, cartaceo per test di apprendimento, 
lezione su supporto elettronico     

Modalità valutative 

All’interno del presente modulo è prevista una prova scritta di fine modulo 

Modulo 4.3 – Principali fonti e strumenti di finanziamento e accesso al mercato: Contratti EPC 
ed ESCO – Ore 6 

UC4 – Promozione Uso efficiente dell’energia 

Conoscenze 

Analisi delle principali fonti di finanziamento sul Mercato per finanziare i progetti di 
efficientamento energetico / Usodi FER. Il Funzionamento delel “Energy Servicec 
Company” (ESCO) e la Norma di riferimento. 

Abilità 

Capacità di individuare potenziali fonti finanziarie per la  realizzazione di progetti di 
Effientamento Energetico / USO FER. Interazione con le ESCO 

Modalità didattiche 

Le lezioni si terranno in aula frontalmente utilizzando i seguenti supporti alla didattica: abstract 
sugli argomenti principali trattati nelle singole lezioni, cartaceo per test di apprendimento, 
lezione su supporto elettronico     

Modalità valutative 

All’interno del presente modulo è prevista una prova scritta di fine modulo.  

[Fine Modulo 4 – Fine Lezioni di Aula] 

STAGE – ORE 80 

Obiettivi 

La fase dello stage/tirocinio sarà successiva alla conclusione dei 4 moduli formativi sopra 
descritti, ed avrà come obiettivi il raggiungimento della capacità di mettere in atto quanto 
appreso nella fase formativa. Si procederà inoltre a visite guidate presso Aziende, al fine di 
osservare l’esecuzione delle attività e acquisire elementi per poter svolgere un’attività di diagnosi 
energetica, e/o analisi dell’attuazioen di un piano di diagnosi energetica esistente, attività 
queste che sintetizzano la fase applicativa di tutte le fasi di aula.  
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Allegato B  Cronoprogramma 

Percorso
1 
mese

2 
mese

3 
mese

4 
mese

5 
mese

6 
mese

Orientamento (1)

Formazione

Stage

Attività trasversali

Coordinamento didattico/
organizzativo

Direzione didattica

Direzione Stage

Tutoraggio aula

Tutoraggio Stage

Segreteria organizzativa / di 
progetto

Amministrazione/
Rendicontazione 
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