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Titolo del progetto 

 

TECNICO NELLE SOLUZIONI ENERGETICHE 
SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO  

SPECIALIZZATO IN TECNOLOGIE BIM 
 

Destinatari e requisiti 

di accesso 

Potranno accedere all’attività formativa candidati non occupati, residenti o domiciliati in Regione Emilia 
Romagna, in possesso dei seguenti requisiti: 

 Esperienza lavorativa anche non coerente e diploma di scuola superiore attinente rispetto ai 
contenuti del corso; 

 Conoscenza della lingua inglese livello base; 

 Utilizzo base delle tecnologie dell'informazione e comunicazione; 

 

Descrizione del profilo 

professionale 

 

La qualifica di Tecnico nelle soluzioni energetiche sistema edificio impianto, livello 6° del SRQ è inserita 

nell’area professionale “Sviluppo e gestione dell’energia”. Il Tecnico nelle soluzioni energetiche sistema 

edificio impianto è in grado di intervenire in maniera opportuna nelle riqualificazioni architettoniche e 

impiantistiche degli edifici esistenti e nella progettazione di nuovi interventi, nonché di sensibilizzare il 

pubblico/clienti sulle tematiche del risparmio energetico e all’uso efficiente delle risorse. Il tecnico sarà in 

grado di esaminare le caratteristiche energetiche e ambientali di un sistema edificio impianto al fine di 

individuare gli interventi di miglioramento.  

Durata frequenza e 

Sede del Corso 

Il corso è completamente gratuito, ha una durata complessiva di 500 ore, di cui 300 ore di aula e 200 ore di 

stage.  

Per accedere all’esame finale è richiesto il superamento delle prove di valutazione delle competenze inerenti il 

profilo che saranno effettuate durante l’iter corsuale (aula e stage).  

Il corso si svolgerà presso Scuola Edile Artigiani e PMI Forlì, Cesena e Rimini -Via Maestri del Lavoro d’Italia 

129 – 47034 - Forlimpopoli  (FC), ente titolare dell’attività. 

 

Modalità di 

partecipazione 

La candidatura alla partecipazione al corso dovrà rispettare i requisiti di accesso indicati, essere compilata su 

apposito modulo scaricabile dal sito www.cassaer.org  ed inviata alla Scuola edile artigiana e PMI entro il 19 

aprile 2019. 

Sarà compito dell’ente di formazione procedere alla valutazione delle domande pervenute e alla 

comunicazione ai candidati delle date previste per la selezione che consisteranno in: 

-una prova scritta tramite questionario a risposta multipla riferito alle conoscenze di base e trasversali e alle 

caratteristiche psico-attitudinali 

- un colloquio volto a rilevare le motivazioni e l’interesse da parte del candidato 

La graduatoria verrà esposta nella bacheca all’ingresso della sede della Scuola Edile Artigiana e PMI di 

Forlimpopoli. In caso di rinunce si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

Certificazione rilasciata 

 

Attestato di Qualifica professionale di Tecnico nelle soluzioni energetiche sistema edificio impianto rilasciato a 

seguito di superamento dell’esame finale (ai sensi della DGR 739/2013). 

 

 

Partenariato 

 

L’iniziativa formativa sarà attuata con il riferimento costante e sostanziale al PARTENARIATO con le 

imprese/enti/organismi del settore economico di appartenenza del profilo, quale strumento in grado di 

supportare in ogni fase le attività formative previste valutandone la coerenza e la pertinenza con gli obiettivi. Al 

partenariato hanno aderito: ANTONELLI EDILIZIA SRL, C.S.T. ENGINEERING SRL, IMPRESA CROCIANI 
COSTRUZIONI DUE SNC, FS COSTRUZIONI SRL, IMPRESA ORIOLI ENEA SRL, S.O.M. SOCIETA’ OPERAI MUARTORI 
SPA, STUDIO LAMBRUSCHI FOSTER, STUDIO NEWTON RIMINI, STUDIO PIRACCINI STEFANO, IMPRESA STYLCASA 
SRL, ZEROENERGY SRL, LA FENICE SAS DI CREDDO MARIO & C, CEDAIIER Forlimpopoli, CONFARTIGIANATO Forlì 
- FEDERIMPRESE, CONFARTIGIANATO Cesena – FEDERIMPRESE, CONFARTIGIANATO di Rimini, FIM-CISL 
ROMAGNA sede di Forlì, CNA Forlì Cesena, CNA Rimini. 
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “GARIBALDI/DA VINCI DI CESENA, ISTITUTO “SAFFI/ALBERTI” DI FORLI’, 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA UNIVERSITA’ DI BOLOGNA, COLLEGIO DEI PERITI INDISTRIALI, ORDINE DEGLI 
INGEGNERI DI FORLI’, ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI FORLI’. 
  

Contatti 

 

SCUOLA EDILE ARTIGIANA E PMI DI FORLI’-CESENA E RIMINI  
Tel. 0543 – 745832        
Bavila Maria Antonietta – email: maria@cassaer.org   
Mazzini Roberto – email: roberto@cassaer.org 
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