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Essendo il corso finalizzato a favorire l’impiego e la crescita 
professionale degli operatori nel settore di riferimento, la 
formazione è prioritariamente rivolta a:

- PERSONE NON OCCUPATE  nelle tradizionali professioni 
del settore costruzioni  (elettricisti, idraulici, operatori edili, 
installatori, ecc).

- ARTIGIANI e LAVORATORI ATTUALMENTE OCCUPATI  
del settore delle costruzioni operanti nelle professioni ad 
esso collegate.

Il programma interesserà i seguenti argomenti*:

 Modulo 1. Introduzione alla riduzione dei consumi 
ed all’efficienza energetica in edilizia.

 Modulo 2. Quadro legislativo. Come è 
regolamentata l’efficienza energetica?

 Modulo 3. Condizioni e requisiti per il risparmio 
energetico negli edifici.

 Modulo 4. Imparare a costruire in modo 
energeticamente efficiente.

 Modulo 5. Standard e requisiti tecnici specifici 
per l’ efficienza energetica nei seguenti profili 
professionali:

- Tecnico dell’involucro edilizio (murature, posa infissi, 
finiture e  isolamenti)

- Tecnico carpentiere (posa degli infissi ed altri elementi)
- Elettricista (inclusa l’installazione di impianti FV)
- Installatore di impianti termoidraulici
- Installatore di impianti di ventilazione meccanica 

controllata (VMC)

*I moduli 1,2,3,4 e 7 sono comuni a tutti i profili professionali

 Modulo 6. Misure per l’efficienza energetica nei 
profili professionali sopra elencati.

 Modulo 7. Certificazione energetica e sistemi per il 
monitoraggio e la gestione dell’energia.

La formazione consentirà ai partecipanti di acquisire un 
nuovo approccio alla realizzazione di un edificio, basato 
sull’ integrazione delle competenze tra professionalità e 
sulla valorizzazione del contributo di ognuna di esse alla 
realizzazione di edifici energeticamente efficienti.

Rafforzare le capacità professionali necessarie 
all’impiego nei tradizionali profili professionali del settore 
delle costruzioni, nell’ottica di quanto previsto dalla Direttiva 
2010/31/CE sulla “Prestazione energetica degli edifici”.

Il processo di apprendimento teorico sarà supportato 
dall’accesso a un “laboratorio virtuale interattivo di 
buone pratiche”.

OBIETTIVO DEL PROGETTO

Formazione gratuita

Certificato di frequenza con profitto 

Metodologia: “Frontale” o “Online”.

Per segnalare l’interesse e ricevere ulteriori informazioni:  
italy@efficiencyjobs.eu

MODALITÀ DI FORMAZIONE

Il progetto “Efficiency Jobs” è sviluppato nell’ambito 
del programma Europeo “Leonardo da Vinci - Lifelong 
Learning Programme” , finalizzato al rafforzamento delle 
competenze dei lavoratori e delle persone non occupate 
nelle professioni collegate al settore delle costruzioni 
(operatori edili, elettricisti, idraulici, impiantisti ed altri), 
rispetto alle prospettive occupazionali aperte dalla 
normativa europea in materia di “prestazione energetica 
degli edifici”.

Una delle linee d’azione è indirizzata a rafforzare le 
competenze dei lavoratori e delle persone non occupate 
in tale settore, sulla base di materiale appositamente 
predisposto nell’ambito del progetto. Tali materiali traggono 
spunto dall’esperienza realizzata in precedenti progetti 
innovativi nell’ambito delle iniziative europee LIFE ed IEE.

INTRODUZIONE A CHI SI RIVOLGE IL CORSO DI FORMAZIONE?

BE PLUS

UN VANTAGGIO  
PER LA TUA CRESCITA 
PROFESSIONALE
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