
 
 

Nascita e finalità 
L’ITS Energy-lab è un Istituto Tecnico Superiore dell’area Efficienza 
Energetica – ambito processi e impianti a elevata efficienza e 
risparmio energetico riconosciuto e autorizzato dal MIUR e dalla 
Regione Campania ad erogare istruzione superiore post-diploma 
professionalizzante non universitaria. Realizza, pertanto, percorsi 
biennali di formazione tecnica avanzata, in grado di specializzare e 
qualificare giovani pronti ad entrare nel mercato del lavoro in qualità 
di tecnici esperti di efficientamento energetico, di sistemi di gestione 
dell’energia, di edilizia sostenibile, nonché di progettazione integrata 
BIM-oriented e riqualificazione di manufatti edili civili e industriali in 
una ottica di ottimizzazione degli impianti e dei consumi energetici.  
La Fondazione ha la sua sede legale ed operativa in Benevento, 
centro nevralgico in termini di sperimentazione ed implementazione 
di tecnologie e sistemi riferibili alle energie rinnovabili. La sede 
dispone di attrezzature didattiche all'avanguardia e utilizza i 
laboratori messi a disposizione dai membri del partenariato. Può 
disporre inoltre di ulteriori sedi operative messe a disposizione dai 
propri soci, tra cui aule didattiche e laboratori presso la città di 
Salerno. 
 

 
 



Corsi abilitati per il BIENNIO 2021-2023 
Per il biennio formativo 2021-2023 saranno attivati i seguenti due 
percorsi: 

- Corso di “TECNICO SUPERIORE PER L’EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN FASE 
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL’OPERA” 

- Corso di “TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DEI 
VETTORI ENERGETICI” 

 
Caratteristiche comuni dei percorsi 
Destinatari 
I percorsi saranno rivolti a 46 destinatari complessivi con le seguenti 
caratteristiche: giovani ed adulti con età tra 18 e 35 anni - non 
compiuti alla data di scadenza del bando - inattivi, inoccupati, 
disoccupati, occupati, studenti, docenti ed operatori del sistema 
integrato di istruzione, in possesso di diploma di istruzione 
secondaria superiore e coloro che siano in possesso di un diploma 
quadriennale di istruzione e formazione professionale e che abbiano 
frequentato un corso annuale integrativo di istruzione e formazione 
tecnica superiore. Sarà considerato titolo preferenziale il possesso di 
Diploma di istruzione secondaria superiore conseguito presso un 
Istituto Tecnico e/o Professionale. 
Durata: 1800 ore (di cui 1080 di aula/laboratorio e 720 di stage) 

 

 



Caratteristiche di dettaglio dei percorsi 
 

- Corso di “TECNICO SUPERIORE PER L’EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL’OPERA” 
 
Descrizione della figura in uscita 
Il “Tecnico Superiore per l’efficientamento energetico e la 
riqualificazione degli edifici in fase di progettazione ed esecuzione 
dell’opera” interviene nelle fasi di analisi, progettazione e 
realizzazione del processo costruttivo di edifici, di complessi di edifici 
ed opere civili e industriali, applicando metodologie e tecnologie 
proprie della bio-edilizia e più in generale dell’edilizia sostenibile. 
Collabora infatti alla gestione di attività connesse alla progettazione 
integrata dei manufatti edili, anche mediante tecnologie digitali 
tipiche dell’Industria 4.0, come le piattaforme BIM oriented, e 
realizza attività connesse al risparmio e alla valutazione energetica 
dei manufatti edili, identificando e selezionando impianti termo-
tecnici in grado di efficientare ed ottimizzare i consumi, prediligendo 
quelli alimentati con energie alternative; effettua rilevazioni 
acustiche e dell’aria indoor e outdoor, valuta l’impatto ambientale 
del processo costruttivo e/o di riqualificazione dell’opera e applica le 
normative tecniche comunitarie, nazionali e regionali vigenti in 
materia di qualità, sicurezza e ambiente. 
 
Sbocchi occupazionali 
I diplomati potranno lavorare come lavoratori dipendenti o 
esercitare la libera professione in ambiti quali:  
• riqualificazione energetica degli edifici 
• valutazione sostenibilità processi costruttivi del sistema edificio 
• progettazione integrata BIM-oriented 
• bioedilizia ed edilizia sostenibile 
• rilevazione e monitoraggio acustico e ambientale 



• gestione della Sicurezza in cantiere in qualità di RSPP e/o Preposto 
(se dipendente) 

• responsabile di cantiere di opere nuove, di ristrutturazione, di 
recupero dell’esistente e di efficientamento energetico 

• assistente al Progettista o al Direttore Lavori 
 

Articolazione 
Il primo ed il secondo semestre consentiranno ai discenti di acquisire 
le competenze di base e trasversali necessarie per riconoscere i 
contesti produttivi, i modelli organizzativi aziendali e le aree 
tecnologiche e strategiche dell’area efficienza energetica ed edilizia 
sostenibile, prevedendo la realizzazione di un primo segmento delle 
attività di tirocinio che consenta di esperire le competenze acquisite 
in contesti aziendali. Il terzo ed il quarto semestre consentiranno ai 
discenti di acquisire le competenze specialistiche utili a realizzare 
valutazioni energetiche per la sostenibilità degli edifici civili e 
industriali e la riduzione e ottimizzazione dei consumi. Saranno 
realizzate attività laboratoriali specifiche sull’utilizzo di tecnologie 
digitali per una progettazione integrata dell’opera BIM-oriented, in 
ottica di ottimizzazione dei consumi energetici e saranno trasferite 
tutte le conoscenze, normative di settore e procedure relative alla 
sicurezza dell’opera edile e alla tutela dell’ambiente da assolvere sia 
nelle fasi di progettazione che di esecuzione dell’opera. Anche in 
questi due semestri saranno organizzate attività di tirocinio che 
consentano di mettere in pratica quanto appreso nel corso delle 
azioni formative. 

 



Corso di “TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DEI VETTORI 
ENERGETICI” 
 
Descrizione della figura in uscita 
Il “Tecnico superiore per la gestione dei vettori energetici” opera 
nell’analisi e nella gestione di sistemi per la produzione, la 
trasformazione e la distribuzione dell’energia assumendo anche il 
ruolo di Energy Manager per fabbricati civili ed industriali. Interviene 
nelle diverse tipologie impiantistiche applicando le procedure 
appropriate nei casi di anomalie del processo; programma e gestisce 
l’esercizio e la manutenzione degli impianti di cui valuta l’affidabilità; 
esegue verifiche strumentali e di funzionamento con particolare 
riguardo all’efficienza e al risparmio energetico.  
Analizza le prestazioni energetiche degli edifici, dei processi e degli 
impianti produttivi e ne effettua la valutazione. Nella realizzazione 
di tutte le sue attività professionali, controlla l’applicazione della 
legislazione e delle normative tecniche comunitarie, nazionali, 
regionali vigenti. 
 
Sbocchi occupazionali 
I diplomati potranno lavorare come lavoratori dipendenti o 
esercitare la libera professione in ambiti quali: 
• gestione del portafoglio energetico di aziende che erogano servizi 

per la gestione del ciclo globale di energia 
• riqualificazione energetica degli edifici 
• involucri edili ed impianti ad alta efficienza 
• audit e certificazioni energetiche edifici 
• efficienza energetica ed energie alternative 
• certificatore energetico 
 
Articolazione 
Il primo ed il secondo semestre consentiranno ai discenti di acquisire 
le competenze di base e trasversali necessarie per riconoscere i 
contesti produttivi, i modelli organizzativi aziendali e le aree 



tecnologiche e strategiche dell’area efficienza energetica, 
prevedendo la realizzazione di un primo segmento delle attività di 
tirocinio che consenta di esperire le competenze acquisite in contesti 
aziendali. Il terzo ed il quarto semestre consentiranno ai discenti di 
acquisire le competenze specialistiche utili a riconoscere, installare, 
configurare e manutenere gli impianti energetici civili e industriali; 
nonché di acquisire competenze tecnico professionali con attività di 
laboratorio specifiche che metteranno i discenti nelle condizioni di 
analizzare e gestire i vettori energetici per l’efficientamento 
energetico e l’ottimizzazione dei consumi di impianti civili e 
industriali. Anche in questi due semestri saranno organizzate attività 
di tirocinio che consentano di mettere in pratica quanto appreso nel 
corso delle azioni formative. 

 

 
 



I corsi sono gratuiti. 
 
La compagine 
Nel 2018 la Fondazione si è costituita ad opera di imprese, enti di 
ricerca, dipartimenti universitari, istituti tecnici, enti di formazione ed 
enti locali. Ad oggi sono soci fondatori: 2 istituti di istruzione 
secondaria superiore (ITI "G.B. Bosco Lucarelli" di Benevento; IIS 
“Galilei – Di Palo di Salerno); 11 imprese (Graded S.p.A., Scuotto 
Impianti Elettrici e Tecnologici s.r.l., SIRAM S.p.A., S.T.I. Società 
Telecomunicazioni Integrate S.r.l., CON DATABENC SCARL, 
Costruzioni Generali Balsamo S.p.a., FRIENDLY POWER s.r.l., 
Resource s.r.l., Stress s.c. a r.l., Ten Project s.r.l., Test And 
Manufacturing Engineering S.r.l.); 2 dipartimenti universitari 
(Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio, 
Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di 
Salerno); 1 organismo di ricerca (Consorzio TRE); 5 enti di formazione 
professionale (E.I.T.D. scarl, Erfap UIL, Next Group s.r.l., Piemmei 
Napoli per la formazione, S.T.A.M.P.A. soc. coop. a r.l.); 4 enti locali 
(Comune di Buonalbergo, Comune di Cusano Mutri, Comune di San 
Giorgio Del Sannio, Comune di Tocco Caudio); 1 associazione di 
categoria (ACEN - Associazione Costruttori Edili della Provincia di 
Napoli). 
 
Prospettive di allargamento delle attività a breve termine 
L’ITS “Energy-lab”, attraverso nuove sinergie implementate su tutto 
il territorio regionale, intende garantire l’attivazione di percorsi che 
sappiano intercettare i fabbisogni del sistema imprenditoriale di 
riferimento, fornendo risposte efficaci e tempestive con l’immissione 
nel mercato del lavoro di giovani altamente specializzati. Le relazioni 
con le imprese e con alcune delle principali associazioni di categoria 
garantiscono da un lato la definizione puntuale delle caratteristiche 
dei percorsi e dall’altro agevolano l’inserimento in azienda dei giovani 
diplomati, sin dalle fasi di stage. 
 



 
 

 
 

 




