REGIONE TOSCANA SETTORE FSE E SISTEMA DELLA FORMAZIONE E DELL'ORIENTAMENTO
REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI (RRFP)
DETTAGLIO SCHEDA FIGURA PROFESSIONALE
Denominazione Figura

Tecnico della progettazione ed elaborazione di sistemi di risparmio energetico (42)

Settori di riferimento

ambiente ecologia e sicurezza (2)

Ambito di attività

produzione di beni e servizi

Livello di complessità

gruppo-livello B

Descrizione

Interviene e risponde alle esigenze di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale espresse sia
dal mondo imprenditoriale che pubblico attraverso la progettazione e l'implementazione di soluzioni
innovative e integrate di tipo strutturale e di tipo impiantistico, che abbiano il risultato di ridurre il
consumo energetico e di sostenere lo sviluppo ambientale sostenibile

Contesto di esercizio
Tipologia Rapporti di lavoro

Trova occupazione sia come libero professionista sia come dipendente (a tempo determinato o
indeterminato) presso aziende d'installazione d'impianti, studi tecnici che si occupano della
razionalizzazione energetica, Enti di monitoraggio dei consumi energetici e Amministrazioni
provinciali e regionali

Collocazione contrattuale

L'inquadramento contrattuale corrisponde generalmente a quello di un tecnico specialistico

Collocazione organizzativa

Si colloca all'interno dell'azienda o dello studio tecnico o dell'ente pubblico come una figura di
riferimento tecnico, generalmente relazionandosi ai responsabili tecnici o di settore o alle strutture
direzionali intermedie

Opportunità sul mercato del lavoro

L'evoluzione della sua professionalità può prevedere ruoli di crescente responsabilità nella
progettazione d'impianti che utilizzano energie rinnovabili e impianti finalizzati al risparmio
energetico nonchè nello svolgimento di attività di ricerca

Percorsi formativi

Si richiede un percorso formativo che comprenda la conoscenza e la padronanza di strumenti tecnici
e tecnologici specifici, oltre che competenze trasversali relative a normative, politiche tariffarie e di
sviluppo ambientale ecoefficiente. Per l'accesso alla figura è necessario possedere un titolo di
istruzione secondaria superiore ed esperienza nel settore; è elemento qualificante la partecipazione
a corsi di formazione professionale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la partecipazione a
corsi sulla protezione ambientale

Indici di conversione
Sistemi di classificazione a fini statistici
ISCO 1988

311 - PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE TECHNICIANS - 3111 - Chemical and physical
science technicians
315 - SAFETY AND QUALITY INSPECTORS - 3152 - Safety, health and quality inspectors

ISTAT Professioni (CP2001)

2.2.1.9 - Altri ingegneri ed assimilati
3.1.2.9 - Altri tecnici in scienze ingegneristiche ed assimilati
3.1.5.3 - Tecnici del controllo ambientale
3.1.1.1 - Tecnici fisici

Sistemi di classificazione e repertori di descrizione
Unioncamere EXCELSIOR
Repertorio Professioni ISFOL
Repertorio EBNA
Repertorio ENFEA
Repertorio OBNF
Repertorio nazionale delle figure per
i percorsi I.F.T.S

AMBIENTE; tecnico superiore per la gestione del territorio e dell'ambiente

Repertori regionali per la
Formazione professionale
Fonti documentarie

Legge ordinaria del Parlamento n° 10 del 09/01/1991: Norme per l'attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia

ELENCO AREE DI ATTIVITA'

DENOMINAZIONE ADA

Attività di monitoraggio delle strutture esistenti

Descrizione della performance

Svolgere analisi e monitoraggio delle organizzazioni sul territorio per valutare la situazione presente
ed eventualmente suggerire l'adozione di tecnologie sostenibili

UC 937
Capacità

Favorire l'adozione di comportamenti ecosostenibili da parte delle strutture monitorate

Capacità

Pianificare le attività di monitoraggio delle strutture, individuando le criticità nel campo dei consumi
energetici

Capacità

Pianificare le attività di promozione delle tecnologie innovative a minore impatto energetico

Conoscenza

Elementi di impiantistica per garantire professionalità nelle attività di monitoraggio degli impianti

Conoscenza

Politiche energetiche, ambientali e territoriali per dare un contributo efficace al miglioramento delle
attività coinvolte, nel rispetto del principio di risparmio energetico

Conoscenza

Tecniche di monitoraggio e bilancio (bilancio energetico ambientale, sostenibilità, aspetti climatici)
per effettuare un'analisi completa della situazione esistente e suggerire interventi per il futuro

Conoscenza

Temi e processi principali relativi allo sviluppo sostenibile con particolare riferimento agli aspetti
ambientali e climatici per sviluppare i piani di riduzione dei consumi energetici

DENOMINAZIONE ADA

Elaborazioni di piani di risparmio energetico

Descrizione della performance

Elaborare il piano regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia ai sensi
della Legge n. 10 del 1991

UC 288
Capacità

Formulare obiettivi secondo priorità di intervento

Capacità

Individuare i bacini energetici territoriali per l'elaborazione del piani di risparmio energetico

Capacità

Progettare sistemi di risparmio energetico per migliorare i consumi sul territorio

Capacità

Redigere il bilancio energetico regionale o provinciale per lo studio dell'impatto delle attività
dell'azienda in campo energetico

Conoscenza

Normativa locale, nazionale e comunitaria in materia di energia per verificarne l'applicazione

Conoscenza

Piani regolatori generali per integrarli con i piani di risparmio energetico

Conoscenza

Principi di gestione dell'energia per ottimizzare i consumi di energia elettrica, acqua e gas naturale

Conoscenza

Tecniche di pianificazione energetica per l'elaborazione dei piani territoriali

DENOMINAZIONE ADA

Progettazione di sistemi di risparmio energetico

Descrizione della performance

Progettare sistemi strutturali ed impianti che producano performance di risparmio energetico nelle
attività di una azienda

UC 289
Capacità

Applicare tecniche e tecnologie per l'ottimizzazione dei consumi di energia elettrica

Capacità

Applicare tecniche e tecnologie per l'ottimizzazione dell'utilizzo idrico

Capacità

Applicare tecniche e tecnologie per l'ottimizzazione dell'utillizzo di gas naturale

Capacità

Individuare le migliori tecnologie disponibili per il miglioramento degli impianti nell'ottica di un
continuo risparmio energetico

Capacità

Individuare possibilità di modifiche ed adattamenti a livello impiantistico per il risparmio energetico

Capacità

Progettare sistemi di risparmio energetico a livello strutturale, migliorando la gestione delle risorse
naturali

Conoscenza

Elementi di impiantistica per l'individuazione di modifiche agli impianti in uso o in progetto atte a
migliorare le performances in campo energetico

Conoscenza

Principi di bilancio energetico per la realizzazione e lo studio dei piani di risparmio energetico

Conoscenza

Tecnologie disponibili per il risparmio energetico

DENOMINAZIONE ADA

Valutazione del piano di risparmio energetico di organizzazioni pubbliche o private

Descrizione della performance

Verificare che il piano di risparmio energetico proposto da organizzazioni pubbliche o private
risponda alle esigenze di riduzione dei consumi energetici del territorio

UC 963
Capacità

Adattare le buone pratiche nell'ambito dello sviluppo sostenibile alla realtà locale in analisi

Capacità

Applicare il modello teorico dei tre pilastri della Sostenibilità (ecologico, economico, socio-culturale)
per l'analisi/valutazione e programmazione di azioni, processi e prodotti sostenibili

Capacità

Combinare le esigenze di sostenibilità economico-finanziaria con quelle di sostenibilità ambientale,
in modo da garantire l'effettiva realizzabilità del piano

Capacità

Effettuare una diagnosi energetica (bilancio statico dell'energia e dei flussi energetici) nel territorio in
esame per individuare possibili azioni di miglioramento al piano di risparmio energetico proposto

Capacità

Suggerire correzioni al piano di risparmio energetico proposto per migliorarne le performances
ambientali

Capacità

Verificare che le scelte effettuate nell'elaborazione del piano di risparmio energetico proposto
rispettino i principi di ecosensibilità

Conoscenza

Esperienze di eccellenza nell'ambito dello sviluppo ecosostenibile allo scopo di individuare le
informazioni sensibili da presentare come modelli riproducibili

Conoscenza

Legislazione e normativa tecnica locale, nazionale ed internazionale (ONU, UE, Stato Nazionale,
Regione) relativa lo Sviluppo Sostenibile

Conoscenza

Legislazione e normativa tecnica relativa all'uso delle fonti rinnovabili di energia per garantirne
l'applicazione

Conoscenza

Principi del modello teorico dei tre pilastri della sostenibilità (ecologico, economico, socio-culturale)
per poterlo utilizzare come strumento di analisi/valutazione e/o di sostegno alla programmazione di
qualunque azione/processo/prodotto materiale ed immateriale

Conoscenza

Principi di economia per valutare l'impatto economico dei piani di risparmio

Conoscenza

Principi di gestione dell'energia per verificare che il piano proposto ottimizzi i consumi di energia
elettrica, acqua e gas naturale

Conoscenza

Tecniche di valutazione degli investimenti e delle fonti di finanziamento per assicurare al piano di
risparmio proposto i mezzi economici adeguati

Conoscenza

Tecnologie per la razionalizzazione nell'uso dell'energia per valutare le opzioni adottate dal piano di
risparmio energetico proposto

