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Scuola speciale 
di alta tecnologia
UNA STRAORDINARIA OPPORTUNITÀ (GRATUITA) PER IL TUO FUTURO PROFESSIONALE

Tecnico Superiore per la gestione e la 
verifica di Impianti Energetici  
ll Tecnico Superiore per la Gestione e la Verifica degli Impianti Energetici 
opera nell'analisi e nella gestione di SISTEMI PER LA PRODUZIONE 
INDUSTRIALE, la trasformazione e la distribuzione dell'energia. L'Energy 
Manager si occupa della conduzione e manutenzione degli impianti 
industriali, programma  e gestisce l'esercizio e la manutenzione degli 
impianti di cui valuta anche l'affidabilità; esegue verifiche strumentali 
e di funzionamento, con particolare riguardo all'efficienza, al risparmio 
energetico e all'utilizzo di energie rinnovabili, anche al fine di migliorare 
le performance produttive delle imprese. Il Tecnico Superiore gestisce 
e conduce i reparti produttivi di piccole, medie e grandi imprese 
secondo i paradigmi delle imprese 4.0 nel nuovo scenario economico 
della transizione ecologica e della sostenibilità. L'Energy Manager può 
svolgere la sua attività sia come libero professionista che come 
dipendente presso aziende pubbliche e private di tutti i settori produttivi 
(meccanico, chimico, alimentare, farmaceutico, turistico, ecc.). 

Tecnico Superiore 4.0 per il risparmio 

 energetico nella Smart Building 
Il Tecnico Superiore per il Risparmio Energetico nell'Edilizia Sostenibile (Home 
& Building Manager) opera nelle fasi di analisi, progettazione e realizzazione 
delle COSTRUZIONI applicando le metodiche e le tecnologie proprie della 
bioedilizia e più in generale dell'EDILIZIA SOSTENIBILE e dell'efficientamento 
energetico. Gestisce le attività riguardanti il risparmio e la valutazione 
energetica, gli involucri edilizi ad alta efficienza, gli impianti termotecnici 
alimentati con energie alternative, l'acustica, la domotica e valuta inoltre 
l'impatto ambientale, certi candone l'efficienza. Il Tecnico Superiore 4.0 per il 
Risparmio Energetico nella smart building acquisirà le sue competenze anche 
attraverso l'uso di software avanzati, speci ci e strumentali/piattaforme di 
condivisione (BIM, REVIT, AUTOCAD...). Svolgerà la sua attività sia come libero 
professionista che dipendente in piccole, medie e grandi imprese del settore 
dell'edilizia e nei settori produttivi affini e collegati. 

Requisiti di accesso: Diploma di Scuola Superiore 
Durata: 1800 ore di cui 800 in stage in Italia o all’estero 
(Erasmus) con inserimento immediato nel mondo  
del lavoro 

Rilascio del Diploma di V livello europeo con qualifica  
di Tecnico Superiore riconosciuto sia in italia che all’estero 

Iscrizione online dal 1 giugno sul sito www.itsenergia.org. 

Esame di ammissione e inizio corsi nel mese di ottobre. 
Sono ammessi 25 iscritti e 5 uditori per ogni corso. 
Possibilità di riconoscimento crediti.




