
 
 

L’ITS ERMETE ha sede in Avellino alla via Palatucci snc. 

Telefono: 0825. 459264 

e-mail: info@itsermete.it 

 

Nascita e finalità 
ERMETE è un Istituto Tecnico Superiore per la formazione di tecnici 
di alta specializzazione nel campo delle energie rinnovabili. Nasce nel 
2018. Esso offre ai suoi studenti corsi di studio di formazione terziaria 
paralleli e alternativi all’Università. I frequentanti acquisiscono 
competenze tecnologiche, specialistiche e professionalizzanti, che 
costituiscono un bagaglio culturale e pratico da poter spendere con 
successo su tutto il territorio regionale, nazionale, europeo (grazie 
alla certificazione delle competenze secondo l’EQF - European 
Qualifications Framework). I corsi attuati dall’ITS ERMETE sono 
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finalizzati ad acquisire, competenze di base, trasversali e 
professionalizzanti nel Settore degli Impianti energetici. 

Corsi abilitati con descrizione dei contenuti 
I corsi sono due: "Tecnico superiore per il risparmio energetico 
nell'edilizia sostenibile" e “Tecnico superiore per 
l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti”. Si 
tratta di due percorsi di studio biennali, gratuiti, che offrono a 46 
giovani, dai 18 ai 35 anni, l'opportunità di acquisire competenze 
tecnologiche e specialistiche tali da agevolare il conseguimento di 
un'occupazione nel settore di riferimento. Al termine del corso gli 
studenti conseguono il “Diploma di Tecnico Superiore” con la 
certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del 
Quadro europeo delle qualifiche. 
Il corso di "Tecnico superiore per il risparmio energetico nell'edilizia 
sostenibile" si terrà presso la sede di Avellino, mente quello di 
“Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la 
costruzione di impianti” si terrà presso la sede di Napoli.  
 
Calendario delle iscrizioni 
I prossimi bandi, rivolti a 23 allievi per ognuno dei due percorsi, 
scadono il 30.11.2021 
 
Elenco di tutti i partner 
L’ITS ‘Ermete’ di Avellino è nato dalla sinergia tra alcune delle aziende 
del Gruppo D’Agostino come Metaedil, Dam Clean Power e Sienergia, 
già affermate a livello nazionale nel settore energetico, 
multinazionali come Tresol, l'Istituto Tecnico Industriale Guido Dorso 
(capofila), il Dipartimento di Fisica dell'Università di Salerno, 
l'Università Vanvitelli, l'Università Pegaso, Istituti tecnici e 
professionali come l’‘Amatucci’ e l’ ‘Oscar D’Agostino’ ed enti di 
formazione leader nel settore come Euroformazione e PSB. Presente 
nella partnership anche MielePiù, azienda leader nel settore 
impiantistico e dell'energia. 
 



Dati statistici sui corsi abilitati, numero di studenti per corso, 
numero diplomati, numero e percentuale di diplomati assorbiti in 
attività lavorative e quant’altro riteniate utile pubblicizzare. 
 
Il primo biennio formativo ha portato al diploma 27 giovani. Larga 
parte di questi, a 6 mesi dal conseguimento del titolo, è già occupato. 
 
Prospettive di allargamento delle attività a breve termine 
Le attività dell’ITS ERMETE sono costantemente in aggiornamento 
rispetto alle esigenze del mercato e delle imprese. In particolare, 
sono analizzate le opportunità perseguibili nel contesto regionale. Le 
valutazioni, sviluppate e aggiornate ad ogni ciclo di attività, sono 
focalizzate sui contesti economici e produttivi nazionale e della 
Campania, sulle tendenze di mercato e sulle possibilità di sviluppo del 
territorio.  
Nel contesto territoriale, relativo alle aree di Avellino e Salerno e alla 
Città Metropolitana di Napoli, su cui insiste prioritariamente la 
struttura, i dati sono periodicamente aggiornati attraverso analisi e 
confronti tra i partner di progetto. Le valutazioni che ne discendono 
sono realizzate in sede di progettazione esecutiva delle attività e 
consentono un’opportuna curvatura dei percorsi formativi al fine di 
ottimizzare i risultati conseguibili, attraverso l’occupabilità dei 
discenti. In questo modo, si mira a rispondere alle necessità di un 
comparto, quale quello energetico, che rappresenta un settore 
trasversale e di eccellenza nel territorio su cui incide il partenariato 
dell’ITS – ERMETE. In tal senso, già dalle prime fasi della 
progettazione esecutiva ci si premura di realizzare specifici incontri 
finalizzati alla condivisione delle linee strategiche tra tutti gli attori 
coinvolti. Tale scelta è sia strutturata sulla base delle peculiarità del 
progetto ITS sia fortemente voluta dallo stesso partenariato in virtù 
del fatto che, già da qualche anno, la Regione Campania ha avuto la 
lungimiranza di ragionare sullo sviluppo dell’energia come un 
argomento di necessaria pianificazione e non più come semplice 
corollario a tutela dell’ambiente. 



 
Ogni altra informazione riteniate sia utile e di interesse generale. 
L’ITS ERMETE valuta il proprio corpo docente attraverso specifici 
bandi pubblici e mira alla costituzione di un gruppo di lavoro 
qualificato, esperto nei rispettivi settori d’insegnamento, selezionato 
per le proprie competenze e specifiche esperienze realizzate. La 
provenienza, nel rispetto delle prescrizioni relative agli ITS, è 
aziendale per oltre il 50%. L’obiettivo che ci si prefigge è costituire un 
gruppo attivo, dinamico e motivato, in grado di operare in modo 
collegiale e collaborativo e con continuità nel tempo. Attraverso la 
realizzazione di docenza e codocenza la Fondazione punta alla 
crescita del discente e delle relative conoscenze teorico – pratiche. 
Inoltre, l’ITS ERMETE rilascia ai propri discenti, che completano i 
percorsi, Crediti Formativi Universitari pari a 40 CFU, riconosciuti 
presso il Corso di Laurea in Ingegneria Civile dell’Università 
telematica Pegaso. 
 
Per info: 0825 459264 - e-mail: info@itsermete.it 
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