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Master

Certificatore energetico e responsabile dei servizi
di prevenzione e protezione

Segreteria dedicata

E.L.D.A.I.F.P. Onlus
Via della Tecnica 24 - Potenza
segreteria@masterbasilicata.it - tel. 0971 473264 fax: 0971 58970

Periodo di realizzazione

Aprile - Dicembre 2017

Requisiti di Accesso al
Percorso

Possesso di laurea Nuovo Ordinamento triennale, specialistica/magistrale o di Laurea
Vecchio Ordinamento in Ingegneria, Architettura, Scienze Economiche, Scienze e
Tecnologie Agrarie e Forestali, Biotecnologie, Geologia e discipline affini o titolo
equipollente.

Obiettivi

Il master permette di formare professionisti nel settore del risparmio e
dell’efficientamento energetico rivolgendo particolare attenzione all’uso integrato
delle fonte rinnovabili. La crescita culturale e le competenze acquisite consentiranno
alla figura formata di operare in uno dei settori trainanti del sistema produttivo.
Le competenze specialistiche acquisite consentiranno di ottenere l’abilitazione alla
professione di Tecnico certificatore energetico, ai sensi del DPR n° 75/2013 ed è
conforme alla nuova normativa per l’attestazione della prestazione energetica degli
edifici. La figura acquisirà anche conoscenze nel settore della prevenzione e sicurezza,
in particolare in merito alla progettazione e gestione dei processi formativi nel
contesto lavorativo e nella valutazione dei rischi.

Sbocchi professionali

Le possibilità occupazionali per il Certificatore energetico e responsabile dei servizi di
prevenzione e protezione in gestione delle Risorse umane risultano essere in aumento,
sia nel settore privato che in quello pubblico, grazie ad un cambiamento della
normativa di settore. L’Esperto, infatti, è una figura professionale che può operare nelle
PMI, nelle grandi aziende, nelle organizzazioni pubbliche e nelle società di consulenza
che offrono servizi di counseling alla funzione “Certificazione energetica e servizi di
prevenzione e protezione”, sia come dipendente che come libero professionista.

Collaborazioni / partner

Confimi Industria Basilicata, Tempor S.p.A., Sol.in.Sol. srl

Faculty

Direzione e Coordinamento Didattico: Luca Montano, professionista senior con
oltre 10 anni di esperienza in materia di formazione.
Comitato Tecnico Scientifico: Il Master sarà seguito da un Comitato Tecnico
Scientifico costituito da rappresentanti dei partner di progetto.
Docenti: I docenti saranno esperti del settore, provenienti dal mondo istituzionale e
del lavoro, in possesso di esperienza professionale almeno quinquennale nelle aree
tematiche di riferimento, in corsi di formazione professionale per enti pubblici, società
ed ordini professionali.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Master Basilicata è una iniziativa promossa da

Via della Tecnica 24
85100 Potenza

make it happen

www.masterbasilicata.it
segreteria@masterbasilicata.it
0971 473264

Servizi specifici a favore
degli allievi

Gli allievi saranno supportati dal Knowledge Management Support Team
dell’organizzazione composto da tutor, orientatori, docenti ed esperti di contenuti,
mentor, il coordinamento didattico e la segreteria.
Sarà disponibile anche uno Sportello di Orientamento e Tutoring che agevolerà
il percorso didattico degli allievi sostenendoli nelle diverse fasi di realizzazione del
Master (formazione d’aula, project work, stage, etc.) così da garantire il raggiungimento
degli obiettivi formativi.
Sarà messa a disposizione degli allievi una piattaforma web con strumenti per
condivisione e scambio di materiali didattici, informazioni sul corso e supporto
personalizzato alla didattica, mediante l’attivazione di sessioni di recupero ed
approfondimento organizzate e gestite dai docenti stessi. Al termine del percorso
formativo e fino a Luglio 2018 sarà attivato uno Sportello di Placement.
L’OdF gestore del Master garantirà il supporto tecnico per la produzione e presentazione
di tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione dell’eventuale contributo
ottenuto per la frequenza al corso.
Il percorso formativo prevede l’approfondimento, durante la formazione in aula ed in
situazione, dei seguenti contenuti didattici:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La legislazione per l’efficienza energetica degli edifici
Il bilancio energetico del sistema edificio impianto
Analisi tecnico economica degli investimenti
Soluzioni progettuali e costruttive per l’ottimizzazione dei nuovi edifici e del
miglioramento degli edifici esistenti
Gli impianti termici
Le fonti rinnovabili
Il confort negli ambienti
La diagnosi energetica
Sicurezza: ruolo dell’Informazione e della Formazione
Sicurezza: organizzazione e Sistemi di gestione
Sicurezza: il sistema delle relazioni e della comunicazione
Sicurezza: benessere organizzativo, i fattori di natura ergonomica e da stress
lavoro correlato
Project Work/Studio Individuale
Stage

I contenuti didattici saranno approfonditi anche durante i momenti di apprendimento
in situazione (project work/studio individuale e stage). Lo stage sarà realizzato presso
le aziende partner di progetto.
L’intero percorso formativo sarà sottoposto ad una costante attività di monitoraggio
e valutazione in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi e
l’ammissione alla prova di valutazione finale. Condizione minima di ammissione
all’esame finale è la frequenza di almeno l’70% delle ore complessive del percorso
formativo.
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Durata

900 ore di cui
500 ore di attività d’aula
50 ore di project work/studio individuale
350 di stage in azienda

Attestazioni

Al termine del master ed in seguito al superamento della prova finale verranno
rilasciati:
•
attestato di frequenza
•
attestato di abilitazione alla professione di Tecnico certificatore energetico, ai
sensi del DPR n° 75/2013

Coerenza con la S 3

•

Energia

Costo del master

•

Euro 10.000

Scadenza iscrizioni

•

30 marzo 2017

Finanziamento
regionale

•

È possibile usufruire dei finanziamenti, a copertura dei costi di iscrizione, messi
a disposizione dalla Regione Basilicata secondo le modalità richieste nell’Avviso
Pubblico “Concessione di contributi per la partecipazione a MASTER NON
UNIVERSITARI in Italia e all’Estero” Tale opportunità prevede altresì la copertura di
costi di soggiorno

Modalità di iscrizione e
ammissione al corso

È stato attivato, presso gli ODF, uno Sportello di orientamento ed informazione così
da:
• garantire ai candidati una scelta mirata e personalizzata del Master tra quelli
offerti nel Catalogo “Master Basilicata”, coerente con le loro potenzialità, attitudini
e motivazioni;
• supportare l’aspirante partecipante nella compilazione ed invio della domanda di
ammissione e nell’eventuale richiesta di contributo.
La domanda di iscrizione e di ammissione al corso, scaricabile dal sito www.
masterbasilicata.it e dai siti dei singoli odf, va compilata in ogni sua parte e inviata,
unitamente al proprio CV, per posta, per posta elettronica o a mani a:
Segreteria Organizzativa “Master Basilicata”
c/o E.L.D.A.I.F.P. onlus
Via della Tecnica n. 24 – 85100 Potenza
Telefono: +39 0971 473264 Fax: +39 0971 58970
segreteria@masterbasilicata.it www.masterbasilicata.it
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