
 
 

Bando di selezione per l’ammissione al Corso di Istruzione
Tecnica  Superiore per:

TECNICO SUPERIORE PER IL RISPARMIO ENERGETICO
NELL’EDILIZA SOSTENIBILE – TES 002  

Corso gratuito finanziato dal POR FSE 2014-2020, ASSE A
Occupazione. Inserito nell’ambito di Giovanisì

(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per
l’autonomia dei giovani.

 
Obiettivi
Il corso intende formare una figura professionale altamente
specializzata nella  gestione del patrimonio edilizio e impiantistico
con attenzione al miglioramento  dell’efficienza energetica,
all’abbattimento dei costi dell’energia e della  manutenzione.
Il corso è realizzato con un’importante partecipazione delle
aziende e degli studi professionali del settore. Per questo il
percorso formativo permette di raggiungere una specializzazione
tecnologia particolarmente richiesta dal mondo del lavoro.
 
Aree tematiche

• Il recupero dell'esistente
• Analisi energetica dell'involucro edilizio e dell'edificio
• Metodi e tecniche per il recupero sostenibile
• Metodi e tecniche per la realizzazione di edifici NZEB
• Valutazione e certificazione della sostenibilità in edilizia
• Tecniche per gli involucri e tecnologie stratificate a secco
• Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
• Legislazione europea e nazionale per il risparmio energetico
• CAD
• Audit energetici di edifici ed impianti
• Il sistema impiantistico dell'edificio
• Energia solare: termica e fotovoltaica
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• Energie innovabili: eolica, geotermica, da biomasse
• Gestione cantieri e direzione lavori
• Automazione e domotica per il risparmio energetico
• BIM (Building information modeling)

 
Sbocchi occupazionali
Il Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia
sostenibile potrà operare come dipendente all’interno di
un’azienda edile o di uno studio tecnico o esercitare la libera
professione nella gestione del patrimonio edilizio e impiantistico
con  attenzione al  miglioramento dell’efficienza energetica,
all’abbattimento dei costi dell’energia e della manutenzione.
Potrà operare come dipendente all’interno di aziende del settore
delle 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
• Coordinamento attività di progettazione esecutiva integrata
(BIM)
 
La figura potrà inoltre esercitare la libera professione negli ambiti
suddetti.
 
Destinatari
Il corso è rivolto a 20 allievi di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in
possesso di  un diploma di scuola superiore di tipo tecnico,
coerente con l’area tecnologica  dell’efficienza energetica o di
altro diploma di istruzione secondaria superiore  purché il
candidato disponga di conoscenze e attitudini che permettono un
efficace  partecipazione al corso.
 
Struttura del corso
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Il corso, di durata biennale, con circa 2000 ore di formazione è
articolato in:
→ 1200 ore lezioni in aula e attività di laboratorio e visite
didattiche.  ll programma didattico include n. 120 ore per corso
per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
(CSP) e di esecuzione (CSE)
→ almeno  700 ore di stage aziendali professionalizzanti
realizzato presso aziende o studi del settore di riferimento
 
Scadenza iscrizioni
6 OTTOBRE 2017
 
Diploma ITS
Il diploma di “Tecnico Superiore” conseguito, a seguito del
superamento dell’esame finale,  corrisponde al V livello del
Quadro Europeo delle qualifiche e costituisce titolo per
l’accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell’articolo 5, comma 7,
del D.P.C.M 25 gennaio 2008.
Il titolo di studio conseguito è inoltre:

• abilitante alla certificazione energetica degli edifici ai sensi
del DPR 75/2013;

• riconosciuto come requisito tecnico professionale  per le
attività di installazione degli impianti negli edifici previsti
dal  D.M. 37/2008;

• valido per l’assolvimento della pratica per l’iscrizione
all’esame di stato per Geometri (per i diplomati negli
indirizzi Costruzione Ambiente e Territorio)

 
 
Per informazioni
ITS Energia e Ambiente
Viale Matteotti, 15
53034 Colle Val d’Elsa (SI)
tel. +39 0577 900339 e-mail:info@its-energiaeambiente.it  web: www.its-energiaeambiente.it
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