
ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
OFFERTA FORMATIVA 2018/2020
PIANO NAZIONALE “IMPRESA 4.0”

Decreto MIUR n. 394/2018

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Territorio Energia Costruire
L’ITS Territorio Energia Costruire, costituito da Istituti Scolastici, Università di Ferrara e Università di 
Bologna, Enti locali, ordini professionali (Collegio geometri nazionale, regionale e provinciale), imprese dei 
settori costruzioni ed energia e da enti di formazione accreditati, realizza a Ferrara il corso "Tecnico 
superiore per l'innovazione e la riqualificazione del patrimonio edilizio - progettazione esecutiva BIM" per il 
conseguimento del diploma di Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni"  - e a 
Ravenna il corso per il conseguimento del diploma di “Tecnico superiore per la gestione e la verifica di 
impianti energetici”.

Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici 4.0
Piacenza

Descrizione
della figura 
professionale 

La figura del Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici 4.0 si 
inserisce nel processo di produzione e fornitura di energia. È in grado di proporre 
soluzioni ed interventi di efficientamento e utilizzo razionale dell’energia sulla base 
dell’analisi delle caratteristiche dei contesti, dell’interpretazione dei dati/piani di 
monitoraggio dei consumi, anche attraverso l’utilizzo e la consultazione di sistemi 
informatici e della conoscenza approfondita delle tecnologie disponibili e delle 
evoluzioni del mercato. Pianifica interventi finalizzati al risparmio energetico di 
sistemi, impianti, siti produttivi, promuovendo e valorizzando sistemi di produzione 
da rinnovabili, lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale d'impresa, 
esercitando le proprie competenze specialistiche.

Contenuti del 
percorso

Comunicazione e sistema di relazioni all'interno dei gruppi di lavoro
Normative per la costruzione, gestione e manutenzione di impianti in campo 
energetico
Sviluppo sostenibile e normativa ambientale
Fondamenti tecnico-progettuali per la manutenzione e verifica degli impianti
Impiantistica civile, industriale ed uso razionale dell'energia
Tecnologia ed impianti per la produzione di energia
Tecnologie per la misura, la regolazione, il monitoraggio degli impianti per elettro-
strumentisti: Monitoraggio energetico, rendicontazione e reportistica
Attori e normative nel mondo dell’energia
Diagnosi energetica –parte generale –
Diagnosi energetica in ambito civile (contesti fortemente energivori e produttori di 
emissioni climalteranti)
Diagnosi energetica in contesto industriale
Pianificazione e sviluppo di interventi di uso razionale dell'energia



Incentivi e opportunità nel settore energetico per l'INDUSTRIA 4.0
Le opportunità offerte dal mercato libero dell’energia
Riduzione degli impatti ambientali nella produzione e fruizione dell'energia
Gestione e manutenzione di impianti, sistemi per la produzione di energia e il 
risparmio energetico
Ricerca attiva del lavoro
Elementi di domotica in lingua inglese

Principali imprese 
coinvolte

CITIP SCRL
IDROTERMICA PEROTTI SRL
ELETTROCLIMA SRL
EKO CLIMA SNC
GROPPALI SRL
TELEMA SPA
ELETTROEMILIA SRLS

Sede di 
svolgimento

Piacenza c/o Ecipar Piacenza, Via Coppalati 10 – Loc. Le Mose

Durata e periodo 
di svolgimento

2000 ore, di cui 800 di stage 
Febbraio 2019 – luglio 2020

Attestato 
rilasciato

Diploma di Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici

Destinatari e 
requisiti d’accesso

Giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.
I destinatari dovranno inoltre avere i seguenti requisiti:
- competenze nell'uso della lingua inglese e dell'informatica di livello adeguato a
- consentire una proficua partecipazione alle attività formative;

- competenze di base di matematica, fisica e geometria

Quota di 
partecipazione

200 euro

Data iscrizione Entro il 15/02/2019

Criteri e modalità 
di selezione

Al candidato/a è richiesto lo svolgimento di tre test scritti individuali finalizzati a 
verificare le conoscenze tecnico-scientifiche, informatiche e di lingua inglese, 
necessarie per affrontare in modo adeguato il percorso formativo. 
Il punteggio massimo attribuito nelle prove scritte sarà di 35 punti, così assegnati:
lingua inglese: test composto da domande a risposta multipla inerenti la conoscenza 
delle principali regole grammaticali della lingua inglese, la conoscenza di vocaboli e la 
comprensione del testo. 
Max 5 punti
Informatica: test composto da domande a risposta multipla
Le domande verteranno sui 7 punti delle ECDL primo livello
Max 5 punti
Scientifico-tecnologica: test composto da domande a risposta multipla
Le domande verteranno su elementi di base delle seguenti discipline: matematica, 



fisica, disegno tecnico, chimica.
Max 25 punti
Nel caso in cui il candidato sia in possesso di formale certificazione:
- B2 in lingua inglese è esonerato dalla prova scritta di inglese e ottiene il punteggio 
di 5 punti
- ECDL è esonerato dalla prova di informatica ed ottiene il punteggio di 5 punti
Colloquio
Colloquio motivazionale, attitudinale e tecnico per consentire la valutazione di 
conoscenze, capacità relazionali e decisionali, competenze di tipo interdisciplinare 
necessarie per una proficua partecipazione al precorso.
Punteggio massimo: 50 punti

Numero 
partecipanti

25

Contatti
Referente: Ilaria Blancato
Tel. 0544/298758
E-mail: sedepiacenza@itstec.it

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2018-10489/RER validata con Determinazione Dirigenziale n.
15855 del 03/10/2018 


