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Titolo del percorso
Il nuovo tecnico nelle soluzioni energetiche sistema edificio impianto: 
sostenibilità energetica ed ambientale, edilizia intelligente, comfort 
abitativo 

Descrizione del profilo

Il tecnico nelle soluzioni energetiche sistema edificio impianto è in grado di 
esaminare le caratteristiche energetiche ed ambientali di un sistema edificio 
impianto al fine di definirne il livello prestazionale allo stato di fatto e di 
individuare gli interventi di miglioramento possibili, valutandone la 
realizzabilità tecnica ed economica. 

Ente di formazione
RTI tra Ecipar soc. cons. a r.l. ed Cni-Ecipar di Modena Soc. consortile a r.l. 

Sede di svolgimento 

CNI - ECIPAR MODENA Via Malavolti 27- Modena 
Tel: 059/269.800 fax 059 253.488

Mail: spezzani@mo.cna.it  
Referente: Vania Spezzani 

Contenuti del percorso
Fisica Tecnica. Fondamenti di energetica, bilancio edificio impianto, diagnosi 
energetica. Soluzioni progettuali e costruttive per l’efficienza energetica, 
edilizia intelligente. Comfort abitativo, sostenibilità ambientale degli edifici, 
acustica. Fonti rinnovabili. Fattibilità, finanza, incentivi e fiscalità.

Requisiti di accesso

Giovani e adulti disoccupati e occupati, in possesso di nozioni di base di: 
matematica, fisica, disegno tecnico, informatica (sistema operativo-
funzionalità di base e applicazioni standard). Diploma coerente con gli 
argomenti del corso. Se privi di diploma, esperienza lavorativa coerente con 
l’area professionale di riferimento di almeno 1 anno. 

Iscrizione e modalità di 
selezione

Termine iscrizione : 13/02/2014
Prima dell’avvio del percorso, CNI-ECIPAR raccoglie le domande d’iscrizioni 
dei partecipanti. Il termine per l'iscrizione è il 04/10/2013. Criteri di selezione: 
Prove volte a valutare le competenze individuali dei candidati e selezioni 
psico-attitudinali. Si precisa che sarà data priorità alle domande di iscrizione 
da parte di giovani disoccupati.

Attestato rilasciato Certificato di qualifica professionale (ai sensi DGR. 530/06) di 
Tecnico nelle soluzioni energetiche sistema edificio impianto.



Durata e periodo di 
svolgimento

300 ore di aula di cui 100 di stage. Lo "Stage" potrà consistere per i 
DISOCCUPATI in uno stage in impresa e per gli OCCUPATI in aziende del 
settore, in attività di "laboratorio" volta allo sviluppo di un progetto individuale 
rispetto al proprio contesto di lavoro, in accordo con l'impresa. 

Data inizio: 24/02/2014 data fine: 30/10/2014

Numero partecipanti 15

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Istituzioni scolastiche, 
Università

Imprese 
-  Elettroclima srl - San Felice sul Panaro MO 
-  Zaba impianti snc Spilamberto (Mo) 
-  Tecnofreddo, MODENA 

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2013-2281/RER/1
approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1749/2013


