
Descrizione e spendibilità della figura formata: Grazie alle specifiche competenze che verranno sviluppate 

nel campo delle costruzioni, della tecnologia dei materiali e all’efficientamento energetico, la figura 

professionale sarà in grado di  intervenire in maniera opportuna nelle riqualificazioni architettoniche e 

impiantistiche degli edifici esistenti e nella progettazione dei nuovi interventi; possiederà inoltre una 

specifica cultura volta alla sensibilizzazione del pubblico/clienti riguardo alle tematiche del risparmio 

energetico e all’uso efficiente delle risorse a disposizione. In particolare gli sbocchi occupazionali potranno 

comprendere sia la committenza pubblica che quella privata, le imprese di costruzioni, le società 

immobiliari, le società gestrici di patrimoni immobiliari e gli enti certificatori. 

Percorso di Formazione Superiore GRATUITO 
Operazione rif. PA 2015-4046/RER  approvata dalla  Regione Emilia 
Romagna con Delibera di GR n. 1080 del 28/7/2015 

“TECNICO NELLE SOLUZIONI ENERGETICHE 
SISTEMA EDIFICIO - IMPIANTO” 

Esperto nell’efficientamento energetico  
degli edifici storici 
 

CONTENUTI E DURATA Ore 

Politiche Comunitarie, FSE, illustrazione della figura 
professionale di riferimento e relative implicazioni 
normative nazionali. 

24 

Analisi del territorio e del contesto: rapporto tra 
tecniche costruttive storiche e riqualificazione 
energetica come occasione di rigenerazione urbana 

16 

Fondamenti di energetica, strumenti e tecniche di 
misurazione, impiantistica civile, fonti rinnovabili ed 
efficientamento in ambito edilizio 

56 

Il recupero dell'edilizia storica tra riqualificazione 
energetico-impiantistica e tutela dei beni culturali 

44 

Analisi economico finanziaria del progetto, 
incentivazioni e fonti di finanziamento 

24 

Project Work 16 

Stage 120 

Totale 300 

E’ in corso la richiesta di accreditamento presso l’Ordine degli Architetti P.P.C., il Collegio dei Geometri e al 
Collegio dei Periti Industriali di Reggio Emilia. 

Il Percorso di Formazione Superiore  gratuito è organizzato da Sinergie Soc. Cons. a r.l., ente di formazione 

accreditato presso la Regione Emilia Romagna, in collaborazione con: 

Sinergie Soc. Cons a r.l. 

Via Martiri di Cervarolo,74/10 - 42122 Reggio Emilia - tel 0522 083122 - fax 0522 1840987 www.sinergie-italia.com - ricerca@sinergie-italia.com 

Attestato rilasciato al termine del percorso: 
Certificato di qualifica professionale di “Tecnico 
nelle soluzioni energetiche sistema edificio - 
impianto” (6° EQF)   

Durata: 300 ore (di cui 164 di aula, 120 di Stage e 
16 di Project work) tra novembre 2015 e maggio 
2016.  

Posti disponibili: 15 

Termine per le iscrizioni: 6 novembre 2015 

Avvio previsto: metà novembre 2015 

Le lezioni si terranno indicativamente nelle 
giornate di martedì, mercoledì e giovedì con 
termine previsto per febbraio 2016. 

Sede di svolgimento: Sinergie Soc. Cons. a r.l., Via 



“TECNICO NELLE SOLUZIONI ENERGETICHE SISTEMA EDIFICIO - IMPIANTO”  
Esperto nell’efficientamento energetico degli edifici storici 

Operazione rif. PA 2015-4046/RER  approvata dalla  Regione Emilia Romagna con Delibera di GR n. 1080 del 28/7/2015 

Destinatari:  

Coerentemente con quanto previsto dal bando, il corso è riservato a giovani e adulti disoccupati 
domiciliati/residenti in Emilia Romagna e l’accesso al percorso sarà garantito in via prioritaria ai 
disoccupati di lunga durata*. In fase di selezione verrà, inoltre, data priorità ai candidati secondo i 
seguenti criteri: 

• Persone in possesso di diploma di laurea inerente** alle materie del corso, a prescindere 
dall’esperienza professionale. 

• Persone in possesso di diploma di scuola secondaria superiore inerente** o non inerente, e/o 
diploma di laurea non inerente alle materie del corso che abbiano conseguito un’esperienza 
professionale almeno biennale*** nel settore energetico/edilizio; 

• Persone che non abbiano già frequentato altri corsi finanziati dal FSE nell'ultimo biennio. 

Selezione dei candidati: 

In ingresso al percorso verrà richiesto il possesso di elementi di conoscenza e capacità (acquisite in 
ambito formale e, soprattutto, non formale, previa esperienza lavorativa maturata nel settore) 
direttamente riconducibili al profilo di qualifica.  

In particolare sono richieste le conoscenze dei principi di energetica e climatologia applicata, dei principi 
di chimica e termodinamica e la capacità di saper riconoscere le componenti tecnologiche e 
ambientali, proprie dell’involucro edilizio e dell’impiantistica preesistente, che hanno un impatto sulle 
prestazioni e sul rendimento del sistema edificio impianto. 

Al fine di appurare le conoscenze e le capacità richieste in ingresso, tutti i candidati parteciperanno ad 
un test di verifica. Il risultato del test di verifica, con l’analisi del C.V. e della lettera motivazionale, 
determinerà la composizione della graduatoria definitiva. Verranno ammessi al corso i primi 15 classificati.  

In caso di parità di punteggio sarà data priorità all’ordine di arrivo delle domande. Nell’eventualità di 
rinunce, l’Ente provvederà allo scorrimento della graduatoria oltre il 15° posto. 
 

Modalità di iscrizione: Per iscriversi occorre inviare all’indirizzo e-mail ricerca@sinergie-italia.com la 
seguente documentazione: 

1. Scheda di iscrizione, scaricabile dal sito www.sinergie-italia.com; 

2. CV dettagliato; 

3. Lettera motivazionale. 

4. Certificato attestante lo stato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’impiego territoriale 
competente.  

 
 

 

 

*Per disoccupati di lunga durata si intendono coloro che sono alla ricerca di un occupazione da più di 12 mesi (6 mesi se giovani 
con meno di 25 anni). Si può considerare disoccupato il lavoratore libero professionista, titolare di partita Iva, prestatore d'opera 
occasionale, lavoratore autonomo che per l'anno in corso dichiari un reddito imponibile lordo presunto non superiore a 4.800,00 Euro 
e che sia regolarmente iscritto al centro dell’impiego della propria area territoriale. 

**Per diploma di scuola secondaria superiore inerente si intendono il diploma di geometra e perito termotecnico (o titoli equivalenti). 

Per diploma di laurea inerente si intende la laurea conseguita nelle seguenti classi (o titoli equivalenti): L07 Lauree in Ingegneria Civile 
e Ambientale, L17 Lauree in Scienze dell'Architettura, L23 Lauree in Scienze e Tecniche dell'Edilizia, L43 Lauree in Tecnologie per la 
Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali  e le lauree specialistiche/magistrali equivalenti.  

***L’esperienza professionale costituisce requisito comunque obbligatorio per diplomati o lauree non inerenti. 

Sinergie Soc. Cons a r.l. 

Via Martiri di Cervarolo,74/10  
42122 REGGIO EMILIA  
tel +39 0522 083122 – 083124  

fax +39 0522 1840987  
www.sinergie-italia.com 
ricerca@sinergie-italia.com 


