
 

 
 

 

Esperto in Progettazione e Promozione 
dell’Efficienza Energetica In Edilizia 

cod. POR PO0713IV13BA.03.EA 5 – Provincia di Bari D.D. di approvazione n. 4264, BURP n. 81 del 13/06/2013  
(Avviso pubblico n. BA/03/2013 FSE POR Puglia 2007-2013 Asse IV Capitale Umano) 

    

 

Ruolo professionale 

L’Esperto in Progettazione e Promozione dell’Efficienza Energetica in 
Edilizia è un consulente tecnico specializzato nella progettazione e 
riqualificazione edilizia orientata all’efficienza energetica tramite l’impiego 
di nuovi materiali, risorse tecnologiche e impiantistiche per l’integrazione 
di energia prodotta da fonti rinnovabili, con competenze avanzate nella 
gestione della vendita tecnica di tipo consulenziale. 
Conosce gli standard di certificazione per l’edilizia sostenibile ed 
energeticamente efficiente ed è specializzato nella promozione e 
commercializzazione di prodotti innovativi. Fornisce supporto tecnico 
specialistico per la corretta combinazione di differenti prodotti in funzione 
del sistema e delle tecnologie costruttive adottate, contribuendo alla 
definizione dei dettagli costruttivi in base al risultato energetico 
ambientale che si vuole ottenere e al budget disponibile. 

Sbocchi occupazionali 

Aziende (imprese edili, Consorzi e cooperative edilizie) o studi di 
consulenza che operano o che intendano avviarsi nel campo dell’edilizia 
sostenibile e dell’efficientamento energetico degli edifici, sia dal punto di 
vista costruttivo che impiantistico. Aziende di produzione, 
commercializzazione, istallazione e manutenzione di impianti per 
l’efficienza energetica; aziende di produzione e commercializzazione di 
materiali edili a basso impatto ambientale. 

Contenuti principali 

Il percorso formativo è articolato in 3 aree didattiche (Sviluppo personale 
e professionale - Consulenza tecnica e progettazione energetica ed 
ambientale - Marketing, comunicazione e tecniche di vendita).  
Di seguito i contenuti caratterizzanti il profilo professionale: 
● Consulenza tecnica e progettazione energetico ambientale ● Materiali 
da costruzione, posa e ciclo di vita ● Principi di impiantistica basati 
sull’uso razionale delle risorse energetiche ● Principi di bioarchitettura ● 
Sostenibilità ambientale e protocolli di certificazione ● Normativa tecnica 
● Valutazione costi/benefici relativa agli investimenti sul risparmio 
energetico ● Incentivi pubblici al settore energetico -Qualifiche e certificati 
degli impianti alimentati da FER ● Pianificazione di marketing, Vendita e 
negoziazione, Customer satisfaction;  

Destinatari 

N. 18 Giovani disoccupati o inoccupati e iscritti presso i Centri per 
l’Impiego della Provincia di Bari (D.I.D.) e ivi residenti, di età superiore ai 
18 anni, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, 
(preferibilmente perito industriale o geometra) oppure diploma di laurea 
di primo o secondo livello (preferibilmente in ingegneria o architettura). 

Servizi agli allievi 

Il percorso formativo è gratuito poiché finanziato dalla Provincia di Bari 
e dal Fondo Sociale Europeo (POR PUGLIA 2007-2013). Agli allievi verrà 
corrisposta un’indennità di frequenza  pari a 2 euro per ora corso 
frequentata. 

        

  
 

Condizioni di partecipazione 

L’ammissione al corso è subordinata al superamento dell’iter di selezione 
scritto e orale. Alla selezione scritta saranno ammessi tutti coloro che, in 
possesso dei requisiti di ammissione, avranno fatto effettuato l’iscrizione 
entro la data di scadenza del bando (ore 12.00 di lunedì 30 settembre 
2013) L'elenco dei candidati ammessi a selezione e relativo calendario 
saranno disponibili mercoledì 02 ottobre 2013 sul sito www.ifoa.it.  Le 
prove di selezione si svolgeranno a partire da lunedì 7 ottobre 2013. In 
caso di numero elevato di candidati, ed in funzione della graduatoria 
parziale delle prove scritte, al colloquio saranno ammessi un numero 
massimo di 60 candidati. La pubblicazione della data e del luogo di 
selezione nonché dell’elenco dei candidati ammessi a selezione, ha 
valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto non verranno effettuate 
convocazioni a selezione in altre forme. La frequenza è obbligatoria, da 
lunedì al venerdì per tutta la durata del periodo di formazione.  

Certificazioni rilasciate 

Al termine del corso e, previo superamento della prova finale, verrà 
rilasciato l’Attestato di  Qualifica “Tecnico nelle soluzioni energetiche 
sistema edificio impianto”.  
Verranno inoltre rilasciati, previo verifica delle presenze e/o del profitto: 
●  Diploma “Esperto CasaClima junior” con Attestato di Frequenza al 
Corso base CasaClima per progettisti e Attestato di Frequenza al Corso 
Avanzato CasaClima per progettisti; 
● Attestato di partecipazione ai corsi di Sicurezza sui Luoghi di 
Lavoro (Generale e Specifica Lavoratori a rischio alto) 

Sede e durata 

Il corso si svolgerà a Bari presso la sede IFOA situata in Via De Bellis, 7 
per una durata complessiva di 900 ore: 540 ore di formazione 
teorica/pratica e 360 ore di stage. Preliminarmente alla fase d’aula 
verrà realizzato il Bilancio Delle Competenze. 
Le lezioni avranno la durata massima di 5 ore giornaliere, dal lunedì al 
venerdì. Durante la fase di stage saranno rispettati gli orari concordati con 
le aziende ospitanti, per massimo di 40 ore settimanali.  

Informazioni e iscrizioni 

Per partecipare al progetto è necessario iscriversi attraverso il portale 
IFOA www.ifoa.it/sedi_corsi/bari entro le non oltre le ore 12.00 di lunedì 
30 settembre 2013 (data di scadenza del bando).  
 

Per informazioni: Ifoa Via De Bellis 7 – Bari - Tel 080 5966513. 

Enti finanziatori 

Programma Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 
2007/2013, Asse IV Capitale Umano – categoria di spesa 74, Piano di 
Attuazione 2012 della Provincia di Bari.  
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