FORMAZIONE PERMANENTE
OFFERTA FORMATIVA 2021/2022

COMPETENZE PER LA TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE DELLA FILIERA
EDILIZIA E COSTRUZIONI - SETTORE IMPIANTISTICA
Operazione Rif. PA 2021-15616/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 962 del
21/06/2021, cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna Po 2014-2020

Finalità

Il progetto si pone come intervento finalizzato a sostenere gli obiettivi europei,
nazionali e regionali per il risparmio energetico tramite passaggio al 100% di energie
rinnovabili entro il 2035. La formazione è orientata, infatti, a sviluppare competenze
tecnico professionali, orientamenti e mentalità capaci di supportare lo sviluppo
sostenibile dell’impiantistica per l’efficientamento energetico.

1SMART LIGHTING - Strumenti di Illuminotecnica ed efficientamento
2GREEN COOLING - Nuove tecnologie sostenibili per il condizionamento
3IMPIANTI A LUCE SOLARE per l’illuminazione sostenibile
4SOLARE FOTOVOLTAICO-Progettazione di impianti ad alta efficienza
energetica
5SOLARE TERMICO - Progettazione di impianti ad alta efficienza energetica
6MATERIALI E APPROCCI ECOSOSTENIBILI per l'impiantistica
7MODELLAZIONE 3D degli impianti Formazione permanente
8Progettazione di impianti SMART HOME
9REVAMPING e REPOWERING DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI
10SOLARE FOTOVOLTAICO – Installazione di impianti ad alta efficienza
energetica Formazione permanente
11SOLARE TERMICO - Installazione di impianti ad alta efficienza energetica
Offerta a catalogo
12STRUMENTI DIGITALI per l'installatore Formazione permanente
dei corsi
13CAD 2D per disegnatori e installatori di impianti
14CABLAGGIO STRUTTURATO -Installazione di reti per l’utilizzo di tecnologie
innovative
15VIDEOSORVEGLIANZA E ANTIINTRUSIONE - Installazione di impianti con
sistemi intelligenti
16Installazione di impianti SMART HOME Formazione permanente
17ASSISTENZA DA REMOTO – Strategie digitali per la relazione con il cliente
18IMPIANTISTICA 4.0 - Tecnologie digitali per la gestione delle commesse e
delle pratiche edilizie
19GREEN AND DIGITAL MARKETING -Strumenti per la promozione dell'impresa
di impianti
20IL MERCATO DELL'ENERGIA RINNOVABILE - Traiettorie di sviluppo e
opportunità per le imprese
Sedi di
svolgimento

Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini - Viale Valturio, 4 - 47923 Rimini
FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLÌ – CESENA - Via Campo di Marte 166 47121 Forlì (FC)
OFICINA IMPRESA SOCIALE S.R.L - VIA SCIPIONE DAL FERRO 4 40138 Bologna
(BO)

Durata e periodo
di svolgimento

Durata variabile – 32 ore/48 ore/64 ore - a seconda dell’ampiezza/complessità dei
contenuti e dei tempi necessari di apprendimento
Ottobre 2021 – Dicembre 2022
Sportello orientamento e Seminario di presentazione: settembre/ottobre 2021

Numero
partecipanti

Le iscrizioni saranno processate in ordine di arrivo (l’edizione partirà al
raggiungimento di almeno 8 partecipanti) e si dovrebbe riuscire a dare risposta a
tutte le richieste attivando più edizioni successive. Tuttavia, qualora le richieste siano
superiori ai posti disponibili (in particolare in prossimità del raggiungimento del
budget dell’Operazione), compatibilmente con la tipologia di percorso e con le
caratteristiche del gruppo che si andrà creando, si potrà valutare una priorità di
accesso per le persone disoccupate rispettando l'ordine di arrivo della domanda di
iscrizione.

Attestato
rilasciato

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza (se la
partecipazione è di almeno il 70% del monte ore complessivo).

Persone che già lavorano nel settore dell’Edilizia e costruzioni /impiantistica e che
desiderano aggiornare o specializzare le proprie risorse per permanere nel proprio
contesto professionale in maniera più competente in risposta alle innovazioni del
mercato. Il percorso formativo si rivolge a persone occupate o prive di lavoro, che
hanno assolto l’obbligo di istruzione e il diritto dovere all’istruzione e formazione.
Sono esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato. I candidati dovranno
essere residenti o domiciliati in Emilia Romagna in data antecedente l'iscrizione alle
attività. Sono richieste le seguenti competenze: - competenze progettuali di base in
ambito tecnico acquisite in contesti formali e informali di formazione e/o lavoro –
Destinatari e
abilità informatiche di base - conoscenza lingua italiana (per cittadini stranieri).
requisiti d’accesso
I candidati dovranno compilare una scheda di iscrizione, autocertificando i propri dati
anagrafici e di contatto, lo status occupazionale e i requisiti richiesti in relazione a:
titolo di studio, residenza/domicilio ed eventuale settore lavorativo in cui stanno
esercitando la propria professione al momento dell’iscrizione. Le competenze
richieste potranno essere dimostrate tramite: a) Presentazione di attestati di
frequenza o certificazioni ottenuti in precedenti corsi da cui si evinca la coerenza dei
contenuti svolti con le competenze richieste; altra comprovante documentazione da
esperienza lavorativa/formativa. b) Superamento di una prova di verifica strutturata
coerentemente con le competenze richieste.
Data iscrizione

A partire da settembre 2021

Enti di
Formazione
coinvolti

Ente capofila - Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini
Partner - FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLÌ – CESENA - Via Campo di Marte 166 47121
Forlì (FC)
Partner - OFICINA IMPRESA SOCIALE S.R.L - VIA SCIPIONE DAL FERRO 4 40138
Bologna (BO)

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Contatti

Referente: Dott.ssa Sara Forlivesi
Tel. 0541-367100 – 0541 367124
E-mail: info@enaiprimini.org
Sito Web: www.enaiprimini.org

Riferimenti

Operazione Rif. PA 2021-15616/Rer approvata con Deliberazione di Giunta Regionale
n. 962 del 21/06/2021, cofinanziata dal Fondo sociale europeo e dalla Regione EmiliaRomagna PO 2014-2020

