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CORSO GRATUITO PER TECNICO 

SUPERIORE PER LA GESTIONE  

E VERIFICA DEGLI IMPIANTI ENERGETICI

ENERGY 

MANAGER

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE



TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E VERIFICA  DEGLI IMPIANTI ENERGETICI

ENERGY MANAGER

CARATTERISTICHE DEL CORSO
La figura opera nell’ambito del team che si occupa della manutenzione de-
gli impianti, conoscendone le diverse tipologie e contribuendo ad applicare 
le procedure appropriate nei casi di anomalie di processo:
• programma e gestisce l’esercizio e la manutenzione degli im-

pianti di cui valuta l’affidabilità; 
• esegue verifiche strumentali e di funzionamento, con particolare riguar-

do all’efficienza e al risparmio energetico e utilizzo energie rinnovabili; 
• raccoglie dati sulle prestazioni energetiche degli edifici, dei pro-

cessi e degli impianti produttivi ed esegue proposte di analisi e di va-
lutazione. 

Nella realizzazione di tutte le sue attività professionali, controlla l’applicazio-
ne della legislazione e delle normative tecniche comunitarie, nazionali e re-
gionali. Il Tecnico Superiore potrà iscriversi con crediti al corso per “Auditor 
energetico” previsto dalla legislazione vigente.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
ll Tecnico Superiore opera nel settore delle società e studi professionali, nelle 
imprese che offrono servizi di consulenza, progettazione, realizzazio-
ne, gestione e manutenzione dei sistemi, apparati, impianti, etc. 
di risparmio energetico e produzione di energia. In particolare, potrà 
svolgere le seguenti attività lavorative:
• collaborazione con l’EGE (Esperto in Gestione dell’Energia);
• consulenza tecnico commerciale per interventi di adeguamento e migliora-

mento dell’efficienza energetica di impianti e sistemi energetici;
• redazione della certificazione energetica di edifici pubblici e privati;
• consulenza per la redazione della documentazione per l’applicazione della 

normativa tecnica in ambito energetico ed ambientale e per le procedure di 
accesso agli incentivi economici di settore;

• monitoraggio e supervisione dei lavori di installazione di impianti e sistemi;
• vendita di impianti e sistemi energetici e servizi ed assistenza post vendita.

REQUISITI D’ACCESSO
Possono partecipare inoccupati, disoccupati in età lavorativa o occupati che 
siano in possesso di diploma di scuola media superiore quinquennale rilasciato 
dal Ministero della Pubblica Istruzione o di titolo di studio straniero equipollente.

DURATA E STAGE
Due anni per complessive 1800 ore divise in quattro semestri. 
Stage di 600 ore nel 4o semestre.

CONTATTI
Segreteria Fondazione ITS 
Via Trieste, 42 - Pinerolo (TO)
0121.393617 (interno 204) - segreteria@its-energiapiemonte.it
Sede corso Rivoli (TO) 011.9591252 - csf-rivoli@enaip.piemonte.it
www.its-energiapiemonte.it

CORSO IN ATTESA DI APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO A VALERE SUL BANDO ITS-REGIONE PIEMONTE, DESTINATO A PERSO-
NE DI ENTRAMBI I SESSI (L.930/77, L.125/91)


