
  

                              

               

         

                                                         
CTP.DELLA TOSCANA (ACCREDITAMENTO  REGIONALE N° FI0788)  CAPOFILA IN PARTENARIATO CON L’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA, SOPHIA SCARL A E MET.SRL  
A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE TOSCANA (D.D. N 21486 DEL 10/12/2020), ORGANIZZA IL CORSO (CODICE REGIONE TOSCANA 273109) 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO  E.CO. Esperto Contributi in edilizia PER: 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI RISPARMIO ENERGETICO E ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI DI UNA 

COSTRUZIONE      ED.PISA                    
DURATA: 216 ORE DI CUI 60 ORE DI STAGE 

DESTINATARI: 15 ALLIEVI 
 
 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA E COMPETENZE PROFESSIONALI 
Il percorso è rivolto a 15 soggetti che siano in grado gestire e curare gli 

adempimenti amministrativi necessari per richiedere agevolazioni e finanziamenti per 
interventi edili finalizzati al risparmio energetico.  

In dettaglio il percorso prende a riferimento le seguenti 2 UC:  
o UC 289 “Progettazione di sistemi di risparmio energetico” della figura professionale di 

Tecnico della progettazione ed elaborazione di sistemi di risparmio energetico (42) 
o UC 300 “Organizzazione dei processi lavorativi di una costruzione” della figura 

professionale di Tecnico della programmazione, coordinamento e controllo di cantieri 
(228) 

Si prende anche in considerazione la capacità: “Combinare le esigenze di 
sostenibilità economico-finanziaria con quelle di sostenibilità ambientale, in modo da 
garantire l'effettiva realizzabilità del piano” e la conoscenza: ”Tecniche di valutazione degli 
investimenti e delle fonti di finanziamento per assicurare al piano di risparmio proposto i 
mezzi economici adeguati della UC 963: Valutazione del piano di risparmio energetico di 
organizzazioni pubbliche o private.   

Inoltre, per essere in grado di comprendere testi in lingua inglese relativi alle 
nuove tecnologie disponibili per il risparmio energetico nel settore edile, i partecipanti 
dovranno acquisire COMPETENZE LINGUISTICHE relative alla lingua inglese. 

A questo percorso ne è associato uno relativo alla FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
PER RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E ADDETTO DEI 
SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) - Modulo A (base). 

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Il corso è volto a formare una figura altamente specializzata in ambito di 

risparmio energetico, come responsabile di funzione/processo in termini di utilizzo della 
tecnologia e di approccio green alla produzione di un’azienda edile. Il profilo in uscita 
potrebbe essere speso anche in attività consulenziale per studi di ingegneria. 

REQUISITI ACCESSO 
1. Maggiore età; 
2. Essere inattivi/inoccupati/disoccupati;  
3. Diploma di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa 

nell’attività professionale di riferimento. 
Per i partecipanti stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana livello B1 del 
Quadro Comune di Riferimento Europeo.  

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE  
Allegati alla domanda d’iscrizione:  
1. Documento di identità in corso di validità (se cittadini non comunitari, copia del 

regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa); 
2. Fotocopia del titolo di studio; 
3. Attestazione di disoccupazione rilasciata dal Centro per l’impiego 
4. Curriculum vitae in formato europeo con data e firma. 

Per i cittadini non comunitari sono necessari: Dichiarazione di valore e di 
efficacia del titolo di studi. Per gli stranieri residenti in Italia, che non forniscono al 
momento dell’iscrizione il documento attestante la conoscenza della lingua italiana livello 
B1, la conoscenza sarà verificata con apposito test prima dell’ammissione al corso. Solo al 
superamento del/dei test, potranno essere inseriti nel percorso avviato.  

SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDE 
Le domande di iscrizione devono essere redatte su apposito modulo 

predisposto dalla Regione Toscana, reperibile presso l’ agenzia CTP della Toscana via Val di 
Pesa 6/7 Firenze o presso impresa MET Srl via di Lavoria 61, Loc Cenaia -Crespina Lorenzana 
(PI) , oppure scaricato dal sito www.ctp.toscana.it.  

La domanda di iscrizione, completa di tutti gli allegati previsti dal bando, può 
essere inviata per mail all’indirizzo caterina.molinari@ctp.toscana.it oppure consegnata a 
mano all’agenzia CTP della Toscana via Val di Pesa 6/7 Firenze o presso impresa MET Srl via 
di Lavoria 61, Loc Cenaia -Crespina Lorenzana (PI) previo appuntamento, dal 18 maggio 
2021 entro il giorno 8 giugno 2021 ore 13:00. 

Nel caso la documentazione non risulti completa, sarà cura dell’interessato 
integrarla prima del test di lingua italiana o entro la data della selezione. Nel caso di 
mancata integrazione della documentazione, non sarà possibile accedere alla selezione.  

Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione è possibile contattare 
Caterina Molinari nei giorni lun-gio ore 9-13/14-18, ven 9-13 (telefono 055.4373106 o mail 
caterina.molinari@ctp.toscana.it 

 
SELEZIONE E CONVOCAZIONE 

Qualora le domande ammissibili superino di oltre il 20% il numero massimo 
previsto, si procederà ad una selezione, le prove daranno un punteggio su base 100, 
secondo la seguente distribuzione dei pesi: 
o Test di cultura generale (20 domande chiuse a risposta multipla) volto a verificare le 

competenze di base tecnico scientifiche e le competenze linguistiche (20%); 
o Colloquio di verifica della motivazione, teso a comprendere le reali motivazioni e le 

concrete possibilità di frequenza del corso e di analisi delle prove scritte (70%);  
o Valutazione del curriculum vitae (10%). 

L’eventuale selezione si svolgerà il giorno mercoledì 9 giugno 2011 ed avverrà 
online sulla piattaforma ZOOM. Tutti gli ammessi alla selezione riceveranno le credenziali 
per accedere alla piattaforma. Qualora l’emergenza sanitaria lo permettesse la selezione 
avverrà in presenza c/o l’Azienda Met Srl, via di Lavoria 61 – Loc.Cenaia Crespina-Lorenzana 
(PI). La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia. Stilata la graduatoria di merito, 
la Commissione procede alla attribuzione delle riserve del 50% dei posti a donne e del 30% 
a stranieri, che verranno scelti solo fra coloro che hanno superato la selezione e sono 
risultati idonei alla partecipazione al Corso.   

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE  
Il corso si svolgerà indicativamente da Giugno a Gennaio, con frequenza dal 

Lunedi al Venerdì presso via Giosuè Carducci 37 Ghezzano (PI); mentre lo stage presso le 
aziende che saranno individuate. A causa dell’emergenza sanitaria, le lezioni potranno 
svolgersi in FAD (Formazione A Distanza) sincrona tramite ZOOM. 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO 
Il percorso prevede n. 216 ore totali di cui: 
o 180 ore (120 di aula + 60 di stage)relative al percorso di certificazione: Progettazione 

risparmio energetico e Organizzazione dei processi lavorativi di una costruzione 
o 28 ore relative alla formazione obbligatoria per RSPP e ASPP,  
o 8 ore di servizi di accompagnamento (in ingresso, itinere e uscita). 

INDICAZIONI SULLA FREQUENZA DEL PERCORSO 
La frequenza è obbligatoria. I partecipanti che avranno frequentato 

almeno il 70% del monte ore complessivo ed almeno il 50% delle ore di stage e 
che avranno raggiunto la sufficienza ad ogni prova finale di ciascuna unità 
formativa, saranno ammessi a sostenere l’esame finale di fronte ad una 
commissione nominata dalla Regione Toscana. Per coloro che vengono inseriti 
nel percorso entro il 10% delle ore del corso, le ore non frequentate sono da 
considerarsi assenza. 

Nella fase di FAD sincrona è necessaria la disponibilità di pc con video 
camera e microfono, oppure tablet e connessione internet. 

CERTIFICAZIONE FINALE 
A seguito di superamento dell'esame finale, verrà rilasciato l’attestato di 

Qualifica delle seguenti aree di attività (AdA/UC) del Repertorio Regionale delle Figure 
Professionali: 

o UC 289 “Progettazione di sistemi di risparmio energetico”; 
o UC 300 “Organizzazione dei processi lavorativi di una costruzione” 
o UC 963: Valutazione del piano di risparmio energetico di organizzazioni 

pubbliche o private (una capacità e una conoscenza) 
A seguito di superamento del percorso RSPP, previo frequenza del 90% delle ore del 
corso e del superamento del Test finale:  
o Attestato RSPP modulo A  

 

 

ll corso è interamente gratuito in quanto promosso dal POR FSE 
2014/2020 e finanziato con le risorse FSC e rientra nell'ambito di 
Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per 
l'autonomia dei giovani.      

 
Firenze,18/05/2021 Esente da Tassa di Affissione, art. 21  ,lettera G - 

D.L. n. 507/93 
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