
 

 

 

 
 
 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2022/2023 

 

Tecnico esperto nella transizione energetica 
Bologna 

 

Attestato  
rilasciato 

Certificato di qualifica professionale di “Tecnico esperto nella gestione dell’energia” 

Contenuti del 
percorso 

Il corso intende qualificare 12 figure in “Tecnico esperto nella gestione dell’energia”, 
tecnici esperti in gestione dell’energia con specifica preparazione nel settore delle 
costruzioni, in grado di affrontare e comprendere i problemi in un’ottica sistemica, 
che abbracci più temi, dalla normativa tecnica alla comunicazione, dalle tecnologie 
innovative ai bilanci economico-finanziari. 
Un esperto con caratteristiche di consulente energetico in grado di operare in un 
ambito molto vasto, e di diventare diventare un riferimento nella gestione 
dell'energia presso aziende di grande e piccola dimensione nel settore dell’edilizia, 
ma anche per la pubblica amministrazione 
I principali argomenti che verranno trattati durante il  corso sono di seguito elencati: 
▪ caratteristiche della materia energetica  
▪ diagnosi energetica  
▪ controllo della qualità energetica negli usi finali  
▪ interventi per l’efficienza energetica  
▪ valutazioni impatti  
▪ azioni per la promozione della transizione energetica  
▪ transizione energetica in impresa  
▪ lingua inglese 
▪ sicurezza e figure della sicurezza. 

Sede di 
svolgimento 

Bologna, Via del Gomito 7 (presso I.I.P.L.E. - Istituto Istruzione Professionale 
Lavoratori Edili della provincia di Bologna) 

Durata e periodo di 
svolgimento 

500 ore, di cui 200 di stage  
Gennaio-Luglio 2023 

Numero 
partecipanti 

12 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Il presente progetto si rivolge a persone con esperienza lavorativa non coerente o 
irrilevante e con titolo di istruzione/formazione coerente rispetto ai contenuti. 
Requisiti FORMALI: residenza o domicilio nella regione ER; possesso di un titolo di 



 

 

 

studio o qualificazione professionale coerente con i contenuti del percorso, di livello 
EQF almeno pari al 4, es. Diploma di istruzione Tecnica Meccanica, Meccatronica ed 
Energia, Elettronica o Elettrotecnica, CAT, Termotecnica, Agraria. 
Requisiti SOSTANZIALI: conoscenze e capacità acquisite all’interno di percorsi 
scolastici o terziari universitari e non universitari anche non terminati: elementi base 
di ecologia e ambiente, competenze di matematica e statistica, conoscenza lingua 
inglese A2 . 

Iscrizione Entro il 06/01/2023 

Criteri di selezione 

La selezione si articolerà in una PROVA SCRITTA della durata di 60 minuti che peserà 
il 50% sul punteggio finale e in una PROVA ORALE (peso 50%). 
La PROVA SCRITTA si compone di:  
- test con risposte chiuse ed aperte sui seguenti argomenti: nozioni su energia e 
ambiente, fisica tecnica di base, economia ed estimo civile, conoscenza delle 
problematiche connesse a inquinamento e surriscaldamento climatico  
- test di Informatica: padronanza di conoscenze per lavorare in cloud  
La PROVA ORALE si sviluppa con un colloquio individuale della durata di 20 minuti 
condotto dal tecnico esperto di selezione, alla presenza di almeno un membro della 
Commissione e realizzato con l’utilizzo di strumenti di osservazione che permettano 
trasparenza e omogeneità di valutazione. Il colloquio mira a valutare - motivazione - 
predisposizione all’ascolto - capacità di gestione del conflitto - capacità di 
comunicazione. 

Ente di 
formazione 

I.I.P.L.E. - Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili della provincia di Bologna, 
Via del Gomito n. 7, Bologna 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

 
I.I.S. PAOLINI, CASSIANO DA IMOLA,  I.I.S. "Crescenzi-Pacinotti" - Istituto di Istruzione 
Superiore J. M. Keynes,  CONSORZIO FORMEDIL EMILIA-ROMAGNA, IIS ARCHIMEDE,  
RICERCA E PROGETTO - Galassi Mingozzi e Associati, CERTIMAC Soc. Cons. a r.l.,  
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Bologna, Collegio dei Periti Industriali, 
Ordine degli Architetti, Consorzio Formedil Emilia Romagna, Edilizia Energetica srl, 
Libra Società di Ingegneria srl, Ing. Gabriele Raffellini, Studio Tecnico Sabattini, 
CASTER srl, CIRES Società Cooperativa, Enargo srl, Consorzio Bologna Costruisce, 
GEETIT srl, AIRIS srl, CNA Bologna, ANCE EMILIA Area Centro.   

Contatti 

Referente: Angela De Tursi 
Tel. 051/327605 
E-mail: angeladetursi@edili.com  
Sito web: www.edili.com 

Riferimenti 

Operazione Rif. PA 2021-16575/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
N. 1423/2022 del 29/8/2022 cofinanziata con risorse del Programma Fondo sociale 
europeo Plus 2021/2027 e della Regione Emilia-Romagna. 
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