
Certificatore EnergeticoCertificatore EnergeticoCertificatore Energetico
Installatore impianti di Riscaldamento, Climatizzazione, Condizionamento, eInstallatore impianti di Riscaldamento, Climatizzazione, Condizionamento, eInstallatore impianti di Riscaldamento, Climatizzazione, Condizionamento, e
RefrigerazioneRefrigerazioneRefrigerazione
Tecnico in modellazione BIMTecnico in modellazione BIMTecnico in modellazione BIM
Tecnico Di CantiereTecnico Di CantiereTecnico Di Cantiere   
Tecnico per la diagnosi e riqualificazione energetica degli edificiTecnico per la diagnosi e riqualificazione energetica degli edificiTecnico per la diagnosi e riqualificazione energetica degli edifici
Responsabile Sicurezza (Rspp), Coordinatore Sicurezza in fase diResponsabile Sicurezza (Rspp), Coordinatore Sicurezza in fase diResponsabile Sicurezza (Rspp), Coordinatore Sicurezza in fase di
progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE)progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE)progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE)

Titoli: La votazione finale del diploma di scuola secondaria di secondo gradoTitoli: La votazione finale del diploma di scuola secondaria di secondo gradoTitoli: La votazione finale del diploma di scuola secondaria di secondo grado
sarà oggetto di valutazionesarà oggetto di valutazionesarà oggetto di valutazione
Prova scritta: Riguarda conoscenze inerenti l’area tecnologica di riferimento,Prova scritta: Riguarda conoscenze inerenti l’area tecnologica di riferimento,Prova scritta: Riguarda conoscenze inerenti l’area tecnologica di riferimento,
inglese e informaticainglese e informaticainglese e informatica
Colloquio motivazionaleColloquio motivazionaleColloquio motivazionale

DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALEDESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALEDESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE
Il Il Il tecnico superioretecnico superioretecnico superiore  opera nelle fasi di analisi, progettazione e realizzazione opera nelle fasi di analisi, progettazione e realizzazione opera nelle fasi di analisi, progettazione e realizzazione
delle costruzioni applicando le metodologie e tecnologie proprie delladelle costruzioni applicando le metodologie e tecnologie proprie delladelle costruzioni applicando le metodologie e tecnologie proprie della
bioediliziabioediliziabioedilizia  e dell’ e dell’ e dell’architettura sostenibile.architettura sostenibile.architettura sostenibile.
Gestisce le attività connesse a: rGestisce le attività connesse a: rGestisce le attività connesse a: r isparmio e valutazione energetica, iisparmio e valutazione energetica, iisparmio e valutazione energetica, involucrinvolucrinvolucri
edilizi ad alta efficienza, impianti termotecnici alimentati con energie alternative,edilizi ad alta efficienza, impianti termotecnici alimentati con energie alternative,edilizi ad alta efficienza, impianti termotecnici alimentati con energie alternative,
acustica e domotica. Cura, inoltre, l’integrazione delle diverse tecnologie nellaacustica e domotica. Cura, inoltre, l’integrazione delle diverse tecnologie nellaacustica e domotica. Cura, inoltre, l’integrazione delle diverse tecnologie nella
realizzazione in cantiere, ottimizzando il processo costruttivo con criteri direalizzazione in cantiere, ottimizzando il processo costruttivo con criteri direalizzazione in cantiere, ottimizzando il processo costruttivo con criteri di
efficienza, qualità, sicurezza, riduzione dell’impatto ambientale.efficienza, qualità, sicurezza, riduzione dell’impatto ambientale.efficienza, qualità, sicurezza, riduzione dell’impatto ambientale.

SBOCCHI OCCUPAZIONALISBOCCHI OCCUPAZIONALISBOCCHI OCCUPAZIONALI   

ACCESSO AI CORSIACCESSO AI CORSIACCESSO AI CORSI
Accedono al corso, previa selezione, i giovani in possesso di diploma superiore.Accedono al corso, previa selezione, i giovani in possesso di diploma superiore.Accedono al corso, previa selezione, i giovani in possesso di diploma superiore.   
La selezione avviene per titoli ed esami in base ai seguenti criteri:La selezione avviene per titoli ed esami in base ai seguenti criteri:La selezione avviene per titoli ed esami in base ai seguenti criteri:

Operazione Rif. PA 2021-15799/RER approvata con Determina Giunta Regionale n. 808 del 31/05/2021Operazione Rif. PA 2021-15799/RER approvata con Determina Giunta Regionale n. 808 del 31/05/2021Operazione Rif. PA 2021-15799/RER approvata con Determina Giunta Regionale n. 808 del 31/05/2021

DURATA E PERIODO DI
SVOLGIMENTO

2000 ore di cui 800 di stage 
Ottobre 2021 – Luglio 2023

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 200,00

CONTATTI
Marina Bergonzini

Tel. 0532-94368
sedeferrara@itstec.it

www.itstec.it/sede-ferrara

ISCRIZIONI ENTRO IL 13 OTTOBRE 2021ISCRIZIONI ENTRO IL 13 OTTOBRE 2021ISCRIZIONI ENTRO IL 13 OTTOBRE 2021

OFFERTA FORMATIVA 2021 - 2023OFFERTA FORMATIVA 2021 - 2023OFFERTA FORMATIVA 2021 - 2023

Tecnico superiore per il risparmioTecnico superiore per il risparmioTecnico superiore per il risparmio
energetico e la sostenibilità delenergetico e la sostenibilità delenergetico e la sostenibilità del
sistema edificio-territoriosistema edificio-territoriosistema edificio-territorio

ITS BLUEITS BLUEITS BLUE
BBBuilduilduild   LLLiveableiveableiveable   UUUrbanrbanrban   EEEnvironmentnvironmentnvironment

https://www.facebook.com/itstec
https://www.instagram.com/itstec.corsi/

