Qualificazione dei formatori degli installatori di impianti di
energia da fonti rinnovabili: Livello 6

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E CORSI E‐LEARNING/VIDEO‐LEZIONI DISPONIBILI
CONOSCENZE

CONTENUTI FORMATIVI
SUGGERITI
Matematica di base

PER APPROFONDIMENTI…..

Strumenti matematici

Concetti e principi generali di Matematica
(corso e‐learning ENEA in
Italiano)

Termodinamica, termo fluidodinamica, macchine
termiche, misurazione della temperatura e della
pressione

Fisica tecnica per impianti
termici
(corso e‐learning ENEA in
Italiano)
Elettrotecnica e impiantistica
elettrica

Principi di ingegneria elettrica e sicurezza
elettrica, elementi di misurazione elettrica

Procedure autorizzative per la realizzazione di un
impianto termico a biomasse nell’edilizia civile

Legislazione Nazionale ed Internazionale

(corso e‐learning ENEA in
Italiano)

(corso e‐learning ENEA in
Italiano)
Corso e‐Quem, numero2:
fondamenti di energetica ‐
moduli 1,2,3,4
(corso e‐learning in Italiano)
Corso e‐Quem, numero 2:
fondamenti di energetica‐
moduli 5,6 (corso e‐learning
in Italiano)

corso e‐Quem, numero 3:
compiti e funzioni dell’energy
manager, moduli 4,5,6 ed
allegati
Vedi la sezione dedicata alla
normativa nel sito web del
progetto Compener

Corso e‐Quem, numero 7:
Normativa, legislazione e
contrattualistica

VALUTAZIONE

Test a scelta multipla

(corso e‐learning in Italiano)
Conosce di base sulla comunicazione

Corso e‐Quem numero 9:
Comunicazione e Marketing,
moduli 1,2,3,5 (corso e‐
learning in Italiano)

Conoscenze di base di pedagogia

Apprendere a pensare (corso
e‐learning ENEA in Italiano)

Conoscenze di base di tutte le tecnologie per la
produzione di energia da fonti rinnovabili con
particolare attenzione ai sistemi e alle tecnologie
oggetto dell’insegnamento.

Energia solare termica (corsi
e‐learning ENEA in Italiano,
Inglese e francese)
Biomasse (corsi e‐learning
ENEA in Italiano e Inglese)
Pompe di calore (corso e‐
learning ENEA in Italiano)
Energia Fotovoltaica (corso e‐
learning ENEA in Italiano)
The Photovoltaic Technology
part I and II (video‐lezioni
ENEA in inglese)
Geothermal Energy for
greenhouses (corso e‐learning
ENEA in Inglese)
Geothermal energy part I and

Contesti di apprendimento
(corso e‐learning ENEA in
Italiano)

II (corsi e‐learning ENEA in
Inglese)
Wind energy (corso e‐learning
ENEA in Italiano) oppure
Wind energy, part I‐II (video‐
lezioni ENEA in inglese)

ABILITA’
Il formatore degli installatori di impianti a fonti
rinnovabili è un professionista di riconosciuta
esperienza professionale, in possesso di
competenze sia in ambito energetico, sia nel
campo della formazione degli adulti. Per
assicurare una formazione di qualità degli
installatori , si è ritenuto necessario prevedere la
definizione di due figure professionali
complementari per la formazione degli
installatori: il formatore della parte pratica e
quello della parte teorica.
Entrambe le tipologie di candidati formatori
(teorico e pratico) dovranno dimostrare di
possedere:

Ciascun candidato alla docenza, perché possa
accedere al percorso di formazione e qualifica, deve
documentare il possesso di:
TITOLO DI STUDIO
Possesso di Laurea specialistica o Diploma tecnico di
istruzione secondaria superiore, nell’ambito delle
competenze richieste dal settore
ESPERIENZA LAVORATIVA e di DOCENZA nel settore
Per accedere al percorso di qualifica come docente
formatore è necessaria una documentata ed
appropriata esperienza lavorativa continuativa,
attestante l’acquisizione di abilità e competenze nel
settore energetico per:

-

conoscenze e competenze a carattere
generale sugli aspetti energetici ed
ambientali relativi alle fonti rinnovabili

Diplomati: 10 anni
Laureati di 1° livello (corso di laurea di 3
anni): 8 anni
- Laureati di 2° livello (corso di laurea di 5
anni): 6 anni
di cui almeno il 50% nel settore specifico.

-

conoscenze e competenze a livello
generale su tutte le tecnologie
rinnovabili

L’esperienza nel settore specifico dovrà, oltre ai
requisiti di cui prima, comprendere :

-

comprovate e approfondite conoscenze

-

e competenze nel settore della
tecnologia rinnovabile specifica di sua
competenza
-

esperienza
significativa
nella
progettazione o nella messa in opera o
nella gestione e manutenzione di
impianti a fonti rinnovabili di energia
del settore di competenza

-

consolidata esperienza, in forma
continuativa, in qualità di formatore,
presso o per conto di Organizzazioni,
enti di formazione, aziende

a)

Per il docente dell’area teorica:
- attività continuativa di progettazione e
installazione negli ultimi 3 anni di
almeno 6 impianti di potenza
significativa, unitamente a
- esperienza in attività di docenza per
almeno 50 ore negli ultimi 3 anni, in
ciascuna delle materie interessate e di
propria competenza nel piano
formativo o in alternativa:
attività di docenza continuativa
(coprente un periodo di almeno 5 anni)
in corsi qualificati da ENEA oppure da
altri soggetti autorizzati e provvisti delle
opportune qualifiche di
accreditamento, per almeno 80 ore
oppure:
- Attività continuativa di ricerca o di
docenza universitaria nel settore
energetico di almeno 5 anni, di cui
almeno il 50% nello specifico settore.

b)

Per il docente dell’area pratica:
- Attività continuativa di installazione di
almeno 10 impianti installati nell’arco di
degli ultimi 3 anni (in qualità di
responsabile tecnico:ai sensi del DM.
37/2008) di potenza significativa,
oppure in alternativa:
attività di assistenza e manutenzione di
impianti del settore specifico per
almeno 8 anni oppure:
- attività di formazione continuativa
(coprente un periodo di almeno 5 anni)
per almeno 80 ore nel settore specifico,
per conto di enti di formazione, aziende

produttrici del settore, associazioni di
settore.

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
Superamento dei corsi professionali COMPENER per
progettisti ed installatori degli impianti di energia da
fonti rinnovabili per i quali il formatore si candida
all’insegnamento.

CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE (EQF ), PROGRAMMA FORMATIVO E SISTEMA DI VALUTAZIONE
CONOSCENZE DA ACQUISIRE

CONOSCENZE

Le conoscenze richieste per questa figura professionale sono ottenute attraverso la partecipazione ad un corso in aula composto da sessioni
teoriche e pratiche. Il programma formativo che coincide con le conoscenze richieste è il seguente:
Conoscenze approfondita dei seguenti argomenti relativi alla certificazione professionale degli installatori:
¾ Finalità e applicazione del quadro europeo delle qualifiche – EQF per l’apprendimento permanente
¾ La normativa e la legislazione per la certificazione degli installatori
¾ Il processo di qualificazione e certifficazione professionale COMPENER
¾ Legislazione e normativa nazionale ed europea nel settore energetico e politiche ambientali
¾ Sviluppo sostenibile e fonti rinnovabili
Conoscenze approfondite dei seguenti argomenti relativi alla didattica:
¾ Tecniche di public speaking;
¾ Dinamiche dei gruppi e tecniche di conduzione dei piccoli gruppi;
¾ Metodologia, tecniche e strumenti del processo di formazione in presenza (aula) (metodologie didattiche);
¾ Microprogettazione formativa;
¾ Stili di apprendimento;
¾ Psicologia della motivazione;
¾ Metodi di valutazione delle conoscenze e delle abilità e valutazione formativa;
Conoscenze di base dei seguenti argomenti relativi alla didattica:
¾ Teorie, modelli e tecniche della comunicazione (Comunicazione verbale e non verbale, Comunicazione grafica, Desktop publishing,
Programmazione neurolinguistica);
¾ Teorie dell'apprendimento (Psicologia dell'apprendimento);
¾ Elementi di Psicologia comportamentale e dell’apprendimento;
¾ Elementi di pedagogia e di andragogia;
¾ Metodologia, tecniche e strumenti della didattica, compreso e‐learning;
¾ Progettazione formativa;
¾ Elementi di legislazione sul Diritto d'Autore;
¾ Sistemi di gestione per la Qualità applicabili alla formazione
¾ Metodologie, tecniche e strumenti per il controllo qualitativo delle attività formative (ISO 10015)

ABILITA’ RICHIESTE

ABILITA’

In aggiunta alle abilità richieste ai progettisti e agli installatori, occorre altresì dimostrare di possedere le seguenti abilità inerenti l’insegnamento:

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Personalizzazione dell’azione formativa;
Microprogettazione dell’attività didattica, nella fase della macroprogettazione del progetto/percorso formativo;
Acquisizione ed elaborazione di fonti interdisciplinari di apprendimento;
Comunicazione: capacità dialettica, chiarezza e strutturazione logica del discorso, capacità di suscitare attenzione e creare interesse;
Valutazione ex ante, in itinere, ex post del raggiungimento degli obiettivi formativi;
Tecnologie didattiche;
Metodologie didattiche;
Autovalutazione dell’attività formativa;
Miglioramento dell’efficacia dei processi formativi;
Miglioramento delle prestazioni;

ATTITUDINI PERSONALI RICHIESTE PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
In aggiunta alle attitudini richieste ai progettisti e agli installatori , occorre altresì dimostrare di possedere le seguenti caratteristiche personali

COMPETENZE

richieste per l’insegnamento:

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

dotato di capacità di comunicazione interpersonale;
creativo: non ancorato a schematizzazioni precostituite ma predisposto alle innovazioni;
di mentalità aperta: disposto a prendere in considerazione idee o punti di vista alternativi;
diplomatico: avere tatto nei rapporti con gli altri;
percettivo: istintivamente attento e capace di comprendere le necessità di cambiamento e di miglioramento;
versatile: abile ad adattarsi a differenti situazioni;
tenace: perseverante, concentrato nel raggiungere gli obiettivi;
risoluto: capace di agire e comportarsi in maniera autonoma e contemporaneamente interagire in modo efficace con gli altri,
predisposto all’analisi e alla sintesi;
pratico: realistico nell’approccio con predisposizione alla gestione del tempo e delle risorse a disposizione
dotato di capacità di analisi, sintesi e comprensione critica
essere un buon ascoltatore
avere una eccellente conoscenza della lingua nazionale, scritta e parlata
saper lavorare in team
buone capacità di problem solving

VALUTAZIONE

Il processo di qualificazione si concluderà con un esame finale finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.
Il candidato formatore sarà valutato in relazione al suo specifico profilo professionale: formatore teorico o pratico.
L’esame finale consiste in:
1. test a scelta multipla per valutare le conoscenze;
2. un colloquio orale per verificare le abilità e le competenze richieste per l’insegnamento;
3. un’ora di lezione in aula

