ITS Sezione di Ravenna
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE
DELL’ALBO DEI FORMATORI DEL CORSO ITS
“TECNICO SUPERIORE PER L’APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO E LA
COSTRUZIONE DI IMPIANTI”
Art. 1
La Fondazione ITS sezione di Ravenna istituisce un Albo Formatori per il Corso ITS
“TECNICO SUPERIORE PER L’APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO E LA
COSTRUZIONE DI IMPIANTI”, con lo scopo di individuare e qualificare le figure professionali
che andranno a svolgere i ruoli di:
− Docente
− Tutor
All’interno dei percorsi formativi e delle attività promosse e realizzate dalla Fondazione ITS sezione
di Ravenna per l’Efficienza Energetica.
Art. 2
Possono presentare domanda di inserimento le persone fisiche, che alla data del presente bando,
siano in possesso dei requisiti giuridici e tecnici, dichiarati nella domanda, secondo le modalità
dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. n. 445 del 28-12-2000.

Requisiti giuridici
a) Essere in possesso di laurea o di diploma di Scuola Media Superiore specifico e riconosciuto
dallo Stato Italiano;
b) Cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fermo restando il
disposto di cui al D.P.C.M. 7-02-1994 e successive modifiche e integrazioni;
c) Godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza, non possono accedere coloro
che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
d) Non aver riportato condanne penali e/o non avere carichi penali in corso, tali da
determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare.

Requisiti tecnici
a. Docenza
Fermo restando che almeno il 50% delle ore di docenza dovrà essere svolto da personale
proveniente dal mondo del lavoro se di provenienza da:
 mondo del lavoro, aver maturato almeno tre anni di esperienza nei settori attinenti le
aree di insegnamento del percorso di seguito elencate;
 Scuola, Università, Formazione Professionale, aver maturato almeno tre anni di
esperienza di insegnamento nelle aree di seguito elencate.
1. Lingua Inglese
2. Informatica
3. Comunicare, relazionarsi, lavorare in gruppo
4. Organizzazione aziendale
5. Sistema integrato qualità, sicurezza, ambiente
6. La normativa di riferimento del settore energia
7. Le trasformazioni dell’ambiente fisico
8. Gli effetti degli interventi antropici e gli elementi fondamentali dello sviluppo
sostenibile
9. La normativa in materia di difesa del suolo e salvaguardia del territorio
10. La normativa di riferimento per incentivi e finanziamenti
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Tecniche e strumenti di analisi e rappresentazione dei dati
La contabilità energetica
Sistemi di misurazione e di controllo di processo
Valutazione di impatto ambientale e valutazione strategica
Fondamenti di risparmio energetico negli edifici civili
Fondamenti di risparmio energetico negli edifici industriali
Metodologie e strumenti per collaborare alla gestione e manutenzione del territorio
I principi di base di fisica tecnica
Tecniche di valutazione delle contaminazioni, metodi di disinquinamento
Interventi di disinquinamento dei terreni e delle acque
Tutela e monitoraggio ambientale, gestione dei rifiuti e depurazione
Le norme di sicurezza e la valutazione di qualita’ nel settore ambientale
Diagnosi contesto energetico
Il mercato dell’energia elettrica e del gas naturale in italia
L’incentivazione all’uso razionale ed alla produzione da rinnovabili
La diagnosi energetica
Pianificazione interventi di uso razionale dell’energia
Fonti energetiche rinnovabili: impianti geotermici, fotovoltaici, solare termico, di
cogenerazione, biomasse, biogas, filiera del biometano ed ulteriori innovazioni
Piani di fattibilità di intervento di efficientamento energetico
Sviluppo interventi di uso razionale dell’energia
Analisi di fattibilità e costruzione di business plan
Sviluppo di interventi di uso razionale e produzione di energia
Promozione uso efficiente dell’energia
Promozione interventi volti al risparmio e rispetto ambientale

b. Tutor
Essere in possesso di specifiche e comprovate competenze relative al settore oggetto del
percorso formativo, maturate attraverso esperienze in qualità di docente, esperienze
lavorative, altri percorsi di formazione professionale.
Art. 3
L’elenco dei formatori è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 Docenti provenienti dall’Università, dalla Scuola, dalla Formazione Professionale
 Docenti esperti proveniente dal mondo del lavoro
 Tutor proveniente da Università, Scuola, Formazione Professionale, Lavoro.
Si può presentare domanda per una o più sezioni, specificando le aree fra quelle elencate
nell’articolo 3.
Art. 4
Le richieste di inserimento nell’albo, corredate dalla documentazione di seguito specificata,
dovranno essere redatte su apposito modulo, riportato in allegato, dovranno essere presentate
entro il 5 Dicembre 2011, al seguente indirizzo.
ITI BALDINI
Via Marconi, 2
48124 Ravenna
o inviate via mail a itbaldini@provincia.ra.it.
Successivamente potranno poi essere presentate in qualsiasi momento e l’elenco dei formatori sarà
aggiornato periodicamente.

Art. 5
L’inserimento nell’elenco Formatori costituisce requisito indispensabile per poter svolgere attività
didattica formativa organizzata dalla Fondazione.
L’inserimento nell’elenco Formatori non comporta alcun obbligo da parte della
Fondazione di attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo.
Art. 6
La richiesta di inserimento dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
 Fotocopia di documento di identità
 Fotocopia del Codice Fiscale
 Curriculum Professionale, redatto in formato europeo, dal quale devono emergere studi ed
esperienze in relazione al profilo per il quale ci si candida.
Non verranno accettate domande che non rispondono ai requisiti del presente bando.
La Fondazione si riserva di chiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni o di effettuare
verifiche sull’autocertificazione presentata.
Art. 7
L’accoglimento della domanda sarà comunicato all’interessato con una mail.
Art. 8
I docenti ed i tutor saranno selezionati sulla base delle esigenze che emergeranno una volta
costituito il gruppo classe, tenendo conto del curriculum presentato.
I docenti ed i tutor dovranno partecipare ad attività di formazione appositamente organizzate.
Art. 9
L’elenco dei Formatori sarà pubblicato sui siti www.itisravenna.it e www.its-ferrara.it
Art. 10
Il Formatore potrà in qualsiasi momento chiedere volontariamente, con presentazione di formale
istanza, che il suo nominativo venga cancellato dall’Elenco Formatori.
Art. 11
I dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati esclusivamente per le operazioni connesse
alla costituzione dell’Albo Formatori, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 30-06-2003.
Ravenna, 23 Novembre 2011
Il Presidente

