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FONDAZIONE 
AREA 

TECNOLOGICA 
DENOMINAZIONE CORSO  

ITS 
EFFICIENZA 

ENERGETICA 
SARDEGNA 

EFFICIENZA 
ENERGETICA 

 

SUSTAINABILITY MANAGER 4.0 TECNICO SUPERIORE DEI SISTEMI ENERGETICI NELL’ECONOMIA CIRCOLARE – 
AMBIENTE 4.0 
IMP-ENERGY 4.0– TECNICO SUPERIORE PER L’APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO E LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI – 
INDIRIZZO STOCCAGGIO ENERGIE E MANUTENZIONE GRANDI IMPIANTI 4.0 
HIDROGEN ENERGY PLANT MANAGER 4.0 TECNICO SUPERIORE PER L’APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO E LA 
COSTRUZIONE DI IMPIANTI 4.0 (ENERGY PLANT MANAGER 4.0) INDIRIZZO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIE DA 
IDROGENO 

WORK IN GREEN BUILDING– TECNICO SUPERIORE PER IL RISPARMIO ENERGETICO NELL’EDILIZIA SOSTENIBILE 4.0 

DOMOTICA 4.0– TECNICO SUPERIORE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA: GESTIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO DI 
IMPIANTI E RETI DI DISTRIBUZIONE – DOMOTICA 4.0 

ITS MOSOS 

MOBILITÀ 
SOSTENIBILE 

 

TECNICO SUPERIORE ALLIEVO COMMISSARIO DI BORDO  

TECNICO SUPERIORE AGENTE DI CONDOTTA  

UFFICIALE COPERTA E MACCHINE/ELETTROTECNICO MARINA MERCANTILE  

TECNICO SUPERIORE PER LA MANUTENZIONE STRUTTURALE E DELLA PROPULSIONE ELETTRICO-DIESEL  

TECNICO SUPERIORE DEI SISTEMI DELLE TECNOLOGIE DIGITALI ED INTELLIGENTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
“INTERMODALITÀ”  

TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE ED IL SISTEMA AUTOFERROTRANVIARIO 4.0  

TECNICO SUPERIORE PER LA MANUTENZIONE AEROMOBILI -ELICOTTERI 4.0  

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI MECCATRONICI PER LA CONDUZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO  

TECNICO SUPERIORE PER LA PROGETTAZIONE E LA PRODUZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO 

UFFICIALE DI NAVIGAZIONE DEL DIPORTO 

ITS TAGSS 

AGROALIMENTA
RE 

AGRIBUSINESS – MARKETING – MANAGER TECNICO SUPERIORE PER IL CONTROLLO LA VALORIZZAZIONE E IL 
MARKETING DELLE PRODUZIONI AGRARIE, AGROALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI  

TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO NEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE FILIERA LATTIERO CASEARIA  

TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE PRODUZIONI E DELLE TRASFORMAZIONI AGRARIE, AGRO-ALIMENTARI 
E AGRO-INDUSTRIALI – TRASFORMAZIONE DELLE CARNI.   
TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE ED I SISTEMI MECCATRONICI – MANUTENTORE 4.0 INDUSTRIE 
AGROALIMENTARI  

ITS TAC 
SARDEGNA 

TECNOLOGIE 
INNOVATIVE PER 
I BENI E LE 
ATTIVITÀ 
CULTURALI-
TURISMO 

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE  

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE  

TECNICO SUPERIORE PER LA CONDUZIONE DEL CANTIERE DI RESTAURO ARCHITETTONICO 4.0  

NOVITAS 4.0 

TECNOLOGIE 
DELL’INFORMAZI
ONE E DELLA 
COMUNICAZIONE 

TECNICO DELL’INDUSTRIA 4.0 (TI4) – TECNICO SUPERIORE PER I METODI E LE TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO DI 
SISTEMI SOFTWARE  

BIG DATA SPECIALIST (BDS) – TECNICO SUPERIORE PER L’ORGANIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DELL’INFORMAZIONE E 
DELLA CONOSCENZA 

TECNICO DELL’INDUSTRIA 4.0 (TI4) – TECNICO SUPERIORE PER I METODI E LE TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO DI 
SISTEMI SOFTWARE 
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SCHEDA CORSO N.  1 

 
FONDAZIONE PROPONENTE Fondazione ITS Efficienza Energetica Sardegna 

 
AREA TECNOLOGICA Efficienza energetica - Ambito 1.2 Processo e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico 

 
DENOMINAZIONE CORSO  SUSTAINABILITY MANAGER 4.0 

Tecnico superiore dei sistemi energetici nell'economia circolare - ambiente 4.0 
 

DURATA IN ORE: 1800 NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 20  SEDE PREVISTA: Via Milano snc 08015 Macomer 
(NU) 

 
DESCRIZIONE PROFILO Il Tecnico superiore dei sistemi energetici nell'economia circolare - ambiente 4.0 è in grado di: 

- applicare in autonomia le metodologie e le tecniche dell’economia circolare nella gestione dei 
processi di smaltimento degli scarti di produzione e dei rifiuti, valorizzando le materie prime 
in prospettiva di recupero e uso razionale; 

- gestire i processi di recupero del waste, quale materia prima per la produzione e 
l’approvvigionamento dell’energia degli impianti e dei sistemi industriali, in ottica di sviluppo 
a basso impatto. Ha una conoscenza approfondita delle tipologie di rifiuti, delle loro 
caratteristiche, delle corrette modalità di smaltimento in ottemperanza alla normativa vigente; 

- valutare e gestire impianti di valorizzazione, trasformazione e smaltimento rifiuti, oltre che 
impianti di produzione di energia da rifiuti e scarti industriali e dal settore primario (biomasse); 

- provvedere alla gestione anche amministrativa dei rifiuti e all’individuazione di soluzioni 
ecocompatibili, anche in connessione  con altre attività produttive;  

- collaborare alla valutazione delle caratteristiche dei rifiuti e del loro grado di pericolosità 
ambientale, anche in rapporto alla adeguatezza dei sistemi di raccolta, trasporto, recupero, 
e smaltimento da adottare; 

- collaborare con gli uffici tecnici preposti alla organizzazione, alla progettazione e alla 
ristrutturazione di servizi connessi per una corretta gestione dei rifiuti; 

- operare nelle attività di monitoraggio e valutazione dell’efficienza dei sistemi di raccolta, 
recupero, trasporto e smaltimento nel territorio; 

- identificare le fasi dei processi di selezione e operare negli impianti di trattamento termico e 
biotrattamento; 

- collaborare alla gestione delle discariche controllate; 
- procedere alla verifica delle operazioni successive alla depurazione (trattamento e trasporto 

fanghi provenienti dai depuratori); 
- operare negli impianti di inertizzazione secondo gli obblighi derivanti dalla normativa 

(nazionale e regionale) di settore; 
- collaborare con gli uffici preposti al controllo ambientale del territorio per gli interventi di 

bonifica dei siti inquinati. 
La corretta gestione dei rifiuti, scarti e sottoprodotti necessita di una formazione approfondita e puntuale 
per cogliere le opportunità di una disciplina in continuo aggiornamento ed evoluzione.  
Si tratta di una figura professionale altamente specializzata con ottime opportunità occupazionali 
nell’area ambientale, nell’economia circolare e nella produzione di energia da fonti rinnovabili, 
bioenergie, da rifiuti. Potrà operare in diverse tipologie di imprese private e pubbliche e studi 
professionali che realizzano attività di analisi e gestione di sistemi per la produzione, la trasformazione 
e la distribuzione energetica nei processi di trattamento dei rifiuti e dell’ottimizzazione dei consumi 
energetici, sia nelle industrie di qualsiasi filiera attive nel monitorare e migliorare l’efficienza energetica, 
a contenere gli sprechi e a promuovere la sostenibilità ambientale. 
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SBOCCHI OCCUPAZIONALI Il Tecnico superiore dei sistemi energetici nell'economia circolare - ambiente 4.0, attraverso la 

corretta e sostenibile gestione degli scarti, sottoprodotti e rifiuti per il recupero di materia ed energia ha 
conoscenze specialistiche, sia giuridico-amministrative sia tecniche, nella gestione delle nuove attività 
richieste dalle modifiche ai processi produttivi derivanti dall’adesione delle attività produttive ai principi 
e dettami dell’ECONOMIA CIRCOLARE.  
Il Tecnico superiore dei sistemi energetici nell'economia circolare - ambiente 4.0 collabora con 
aziende pubbliche e private operanti in diverso comparti, compreso il comparto ambientale e dei servizi 
ecologici. Ha conoscenze tecnologiche relative alle centrali policombustibili, ai termo utilizzatori, al 
trattamento dei fumi e al controllo delle emissioni in atmosfera. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, 
speciali, pericolosi e non pericolosi deve conoscere la realtà ambientale del territorio, interpretare la 
normativa di settore ed essere in grado di aggiornarsi. Deve avere conoscenze relative alle discariche, 
manutenzione e recupero dei siti, stazioni di pretrattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, 
del percolato. Deve inoltre conoscere: i sistemi di depurazione, gli impianti di fognatura, i sistemi e le 
tecniche di raccolta puntuale e la manutenzione degli stessi. 
È in grado di assistere gli specialisti della produzione di energie rinnovabili e dell’applicazione di tecniche 
di risparmio energetico, applica ed esegue procedure e tecniche per aumentare il risparmio energetico 
e ridurre l'impatto ambientale; verifica le condizioni e gli elementi necessari alla progettazione di impianti 
per la produzione di energie rinnovabili. 
Per il Tecnico superiore dei sistemi energetici nell'economia circolare - ambiente 4.0 le opportunità 
occupazionali sono connesse alla costante crescita dell'attenzione all’economia circolare e al risparmio 
energetico (in risposta al cambiamento climatico) registrata negli ultimi anni, che ha determinato anche 
un nuovo paradigma di policy a livello internazionale, in primis in Europa con il cd. New Green Deal che 
vede tra i suoi principali pilastri la transizione energetica e l’economia circolare, che privilegia 
ambiente, decarbonizzazione, crescita, dell’occupazione, per arrivare a una società più inclusiva e 
‘giusta’ e ad un'Europa carbon neutral alla metà del secolo. La rilevanza del tema ha portato la 
Commissione Europea ad aottare, nel marzo 2020, un nuovo Piano d'azione sull'economia circolare 
per un'Europa più pulita e competitiva. Nell’ottobre 2020 si è tenuto un dibattito in commissione 
parlamentare ENVI (Committee on the Environment, Public Health and Food Safety) e la relazione 
definitiva è stata adottata il 27 gennaio 2021. Il piano d’azione per l’economia circolare, parte integrante 
del Green Deal europeo, indica il concetto di circolarità come base per raggiungere l’obiettivo UE di 
neutralità climatica entro il 2050.  Allo stesso tempo, gli investimenti in questa direzione sono al centro 
di Next Generation EU (NGEU), il Programma per rilanciare la crescita post crisi COVID19, puntando 
sulle fonti rinnovabili, l’efficienza energetica, l’economia circolare con un focus forte su ricerca, 
innovazione e sviluppo e della Programmazione dei Fondi Europei di coesione per il periodo 2021-2027. 
A livello nazionale, il NGEU è connesso al PNRR, il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, approvato 
a luglio 2021, che consentirà all’Italia di beneficiare degli stanziamenti previsti da Next Generation EU. 
In particolare la seconda missione prevista nel piano, “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”, 
stanzia complessivamente 68,6 miliardi, con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità e la resilienza del 
sistema economico italiano, nonché assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva. Il Piano 
italiano prevede investimenti e riforme per l’economia circolare e la gestione dei rifiuti, il sostegno alle 
fonti di energia rinnovabile e la semplificazione delle procedure di autorizzazione nel settore. 
In questo scenario, in cui la transizione energetica è destinata ad impattare su tutti i settori produttivi, 
anche in considerazione dei criteri ambientali e climatici che indirizzeranno la spendita delle risorse 
finanziare sia pubbliche che private (con l’utilizzo del modello ESG da parte del sistema bancario) il 
Tecnico superiore dei sistemi energetici nell'economia circolare - ambiente 4.0  ha importanti 
opportunità occupazionali: 

- Presso aziende manifatturiere di media/grande dimensione che producono significative 
quantità di rifiuti di diverse tipologie da gestire in deposito (DT) e poi verso soggetti qualificati 
per il trattamento/recupero finale. Sono richieste figure per la gestione amministrativa dei 
rifiuti, la ricerca di soluzioni ottimali e sostenibili per una gestione eco compatibile e 
l’eventuale possibilità riciclaggio/recupero anche in connessione con altre attività produttive; 

- Presso Gestori del SGRU (Servizio Pubblico) per i servizi resi alle utenze domestiche e non 
domestiche; 

- Presso Aziende che gestiscono impianti di recupero/smaltimento di rifiuti e Aziende che 
producono energia da fonti alternative e/o rinnovabili: 
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- Presso studi di ingegneria e/o consulenza ambientale ovvero di progettazione di impianti e 
servizi nel settore della gestione per recupero dei rifiuti; 

- Presso aziende che operano nel settore della produzione di manufatti attraverso il recupero 
e riciclo di scarti, sottoprodotti e rifiuti ovvero recuperano stream energetici rilevanti; 

- Presso soggetti qualificati che forniscono alle aziende servizi di intermediazione e 
commerciali per la ottimale collocazione dei rifiuti prodotti. 

Inoltre l’occupabilità della figura è agevolata dall’ottenimento delle seguenti abilitazioni e certificazioni: 
- Diploma Ministeriale di "Tecnico Superiore" corrispondente al V livello del Quadro 

europeo delle qualifiche (EQF.)  La qualifica conseguita è quella di Tecnico superiore per 
la gestione e verifica di impianti energetici 

- acquisire la preparazione necessaria a sostenere l’esame per il titolo di RT - 
Responsabile Tecnico per le categorie dell’Albo Nazionale Gestori 

- acquisire i titoli e le conoscenze propedeutiche per la figura di Direttore Tecnico impianto 
gestione rifiuti 

- acquisire i titoli e le conoscenze propedeutiche per la figura di Responsabile Trasporto 
Rifiuti ADR 

- acquisire i titoli e le conoscenze propedeutiche per la figura di auditor interno SGA ISO 
14001 negli impianti del settore 

Per i diplomati degli Istituti I.I.S. negli indirizzi di: Costruzione Ambiente e Territorio (CAT); 
Elettrotecnica; Elettronica; Energie; Termotecnica e equipollenti, il titolo è valido per 
l’assolvimento della pratica per l’iscrizione all’esame di stato per l’accesso ai rispettivi albi 
professionali per Geometri e Periti Industriali. 

 
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO  In coerenza da quanto dalla norma vigente e ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della Legge 13 luglio 

2015 n. 107, i destinatari dei percorsi formativi ITS sono soggetti residenti o domiciliati in Sardegna in 
possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;  
b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e 
formazione professionale di cui al D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale 
di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al Decreto del Ministro 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 
del 31 luglio 2012. Il diploma deve essere integrato da un percorso di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore ai sensi dell'articolo 9 delle linee guida di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di durata annuale, 
la cui struttura e i cui contenuti sono definiti nel Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, di concerto col Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 aprile 2016 n. 272 (Definizione 
della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale 
per l’accesso ai percorsi degli istituti tecnici superiori). 

 
CONTATTI E INFO  Via Milano snc  08015 Macomer (NU) Tel./Fax +39 0785 603601 

segreteria@fondazioneitsmacomer.it  
fondazioneitsmacomer@digitalpec.com  
www.fondazioneitsmacomer.it  
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SCHEDA CORSO N.  2 

 
FONDAZIONE PROPONENTE Fondazione ITS Efficienza Energetica Sardegna 

 
AREA TECNOLOGICA Efficienza energetica - Ambito 1.1 - Approvvigionamento e generazione di energia 

 
DENOMINAZIONE CORSO  IMP-ENERGY 4.0 

Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti - indirizzo 
stoccaggio energie e manutenzione grandi impianti 4.0 

 
DURATA IN ORE: 1800 NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 20  SEDE PREVISTA: SULCIS IGLESIENTE – c/o 

Carbosulcis spa 
 

DESCRIZIONE PROFILO La figura del Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti 
- indirizzo stoccaggio energie e manutenzione grandi impianti si inserisce nel processo di 
produzione e fornitura di energia, esercitando le proprie competenze specialistiche in fase di:  
- audit energetico con strumenti di misurazione e calcolo e analisi fabbisogni dei committenti  
- individuazione di soluzioni di sistema integrato tra impianti e impianto/edificio, fondate su: 

fabbisogni rilevati; normative vigenti; risparmio e efficientamento energetico; produzione da fonti 
rinnovabili; riduzione degli impatti ambientali e climalteranti;  

- individuazione di soluzioni di approvvigionamento energetico convenienti, rispetto ai costi di 
fornitura praticati dai diversi fornitori e agli incentivi disponibili  

- collaborazione nel monitoraggio della costruzione di impianti per la fruizione e la produzione di 
energia e nelle successive verifiche di funzionamento;  

- realizzazione di audit per l’analisi e la valutazione energetica di edifici, processi, impianti produttivi;  
- gestione di interventi di manutenzione degli impianti e delle loro funzionalità in un’ottica di 

efficientamento e risparmio energetici e di sostenibilità ambientale; 
- analisi di fabbisogni energetici, monitoraggio ed elaborazioni dati sulle prestazioni energetiche di 

impianti e sistemi energetici; sovrintendenza e gestione di interventi orientati alla riduzione 
dell’intensità energetica e dell’impatto ambientale; 

- consulenza tecnico commerciale per interventi di adeguamento e miglioramento dell’efficienza 
energetica di impianti e sistemi energetic; 

- redazione della certificazione energetica di edifici pubblici e private; 
- 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 energetici; 
- vendita di impianti e sistemi energetici; servizi ed assistenza post vendita. 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI Per il Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti - 

indirizzo stoccaggio energie e manutenzione grandi impianti le opportunità occupazionali sono 
connesse alla costante crescita dell'attenzione al risparmio energetico registrata negli ultimi 10 anni, 
che ha determinato anche un nuovo paradigma di policy a livello internazionale, in primis in Europa con 
il cd. New Green Deal che vede tra i suoi principali pilastri la transizione energetica dell’economia 
europea, che privilegia ambiente, decarbonizzazione, crescita, dell’occupazione, per arrivare a una 
società più inclusiva e ‘giusta’ e ad un'Europa carbon neutral alla metà del secolo. Allo stesso tempo, 
gli investimenti in questa direzione sono al centro di Next Generation EU (NGEU), il Programma per 
rilanciare la crescita post crisi COVID19, puntando sulle fonti rinnovabili, l’efficienza energetica, 
l’economia circolare con un focus forte su ricerca, innovazione e sviluppo e della Programmazione dei 
Fondi Europei di coesione per il periodo 2021-2027. 
A livello nazionale, il NGEU è connesso al PNRR, il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, approvato 
a luglio 2021, che consentirà all’Italia di beneficiare degli stanziamenti previsti da Next Generation EU. 
In particolare la seconda missione prevista nel piano, “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”, 
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stanzia complessivamente 68,6 miliardi, con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità e la resilienza del 
sistema economico italiano, nonché assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva. Il Piano 
italiano prevede investimenti e riforme per l’economia circolare e la gestione dei rifiuti, il sostegno alle 
fonti di energia rinnovabile (compreso l’idrogeno) e la semplificazione delle procedure di autorizzazione 
nel settore. 
In questo scenario, in cui la transizione energetica è destinata ad impattare su tutti i settori produttivi, 
anche in considerazione dei criteri ambientali e climatici che indirizzeranno la spendita delle risorse 
finanziare sia pubbliche che private (con l’utilizzo del modello ESG da parte del sistema bancario) il 
Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti - indirizzo 
stoccaggio energie e manutenzione grandi impianti ha importanti opportunità occupazionali. 
Alla luce di quanto evidenziato, il forte impulso all'adozione di politiche strutturali di transizione ed 
efficientemento energetico all'interno delle imprese e alla realizzazione di interventi per la 
razionalizzazione energetica, nonché per l'utilizzo di energia rinnovabile, sta determinando un 
incremento della domanda per questo tipo di professionalità.  
Un'ulteriore opportunità occupazionale, seppure più ristretta, è costituita dalle amministrazioni pubbliche 
locali regionali e provinciali nell'ambito della redazione e gestione dei piani energetici previsti dalla 
normativa di settore. I dati dei più recenti studi nazionali sulle potenzialità occupazionali del settore 
evidenziano che il Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di 
impianti - indirizzo stoccaggio energie e manutenzione grandi impianti può essere impiegato in 
realtà sia pubbliche che private, ovunque vi sia da gestire un patrimonio edilizio e impiantistico con il 
valore aggiunto del miglioramento dell’Efficienza Energetica, dell’abbattimento dei costi dell’Energia e 
della manutenzione, del rispetto delle normative e dell’integrazione della sostenibilità ambientale (Sia il 
NGEU sia il PNRR assumono come prioritari gli interventi sul patrimonio immobiliare pubblico e privato, 
al punto da impedire il finanziamento di nuovi immobili con le risorse europee). 
Va inoltre sottolineato che la scelta di localizzare le attività formative nel Sulcis, in stretta collaborazione 
con l’impresa CARBOSULCIS spa, risponde alla volontà di formare figure specializzate nell’area pilota 
individuata dall’Unione Europea ((insieme a Taranto) per avviare il Just Transition Fund, volto a 
favorire la transizione energetica di quelle aree dell’UE maggiormente dipendenti dalle 
produzioni inquinanti; il suo scopo, infatti, sarà quello di finanziare l’uscita dai combustibili 
fossili delle regioni europee che più ne fanno uso e dai quali ne dipendono.   
Il JTF è destinato ad alleviare i costi socioeconomici generati dalla transizione climatica, sostenendo la 
diversificazione economica e la riconversione dei territori interessati. Ciò significa favorire gli 
investimenti produttivi nelle imprese, la creazione di nuove imprese, la ricerca e l'innovazione, il 
risanamento ambientale, l'energia pulita, la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori, programmi di 
assistenza per l’inserimento attivo di chi è in cerca di occupazione, nonché la trasformazione degli attuali 
impianti ad alta intensità di CO2 qualora tali investimenti comportino una riduzione sostanziale delle 
emissioni e la protezione dei posti di lavoro. 
In sintesi gli sbocchi occupazionali prevedibili ricadono: 

- nelle imprese innovative, impegnate nello studio e sperimentazione di interventi legati alla 
transizione energetica; 

- nelle imprese energivore: come energy manager per partecipare allo studio e 
sperimentazione di interventi per la transizione energetica; per l’analisi di fabbisogni 
energetici, monitoraggio ed elaborazioni dati sulle prestazioni energetiche di impianti e 
sistemi energetici; sovrintendenza e gestione di interventi orientati alla riduzione dell’intensità 
energetica e dell’impatto ambientale, ecc.; implementazione di verifiche strumentali e di 
funzionamento impianti, programmazione ed esecuzione di interventi di monitoraggio  e 
manutenzione 

- nelle imprese di impiantistica: come tecnico per le attività di installazione, manutenzione e 
monitoraggio della funzionalità degli impianti, con capacità di analisi delle problematiche 
energetiche;in ufficio tecnico, riporta i dati raccolti nelle attività sul campo e avanza proposte 
di soluzioni innovative da inserire nelle offerte per clienti e committenti;tecnico per gli impianti 
domotici 

- come libero professionista per aziende private o pubbliche, in qualità di consulente tecnico-
commerciale per: interventi di adeguamento e miglioramento dell’efficienza energetica di 
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impianti e sistemi energetici; definizione delle migliori soluzioni volte al risparmio energetico, 
attraverso l’uso di fonti rinnovabili; nel campo del contenimento dei consumi energetici e 
dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in ambito civile e industrial certificatore 
energetico. 

Inoltre l’occupabilità della figura è agevolata dall’ottenimento delle seguenti abilitazioni e certificazioni: 
- Diploma Ministeriale di "Tecnico Superiore" corrispondente al V livello del Quadro europeo delle 

qualifiche (EQF.)  La qualifica conseguita è quella di Tecnico superiore per l’approvvigionamento 
energetico e la costruzione di impianti 

- Il titolo di studio conseguito è abilitante alla certificazione energetica degli edifici ai sensi dell’art. 2 
comma 3,  lettera b-bis) del DPR 75/2013 e riconosciuto come requisito tecnico professionale  per 
le attività di installazione degli impianti negli edifici ai sensi dell’art. 4, lettera a-bis) del D.M. 
37/2008. 

- Per i diplomati degli Istituti I.I.S. negli indirizzi di: Costruzione Ambiente e Territorio (CAT); 
Elettrotecnica; Elettronica; Energie; Termotecnica e equipollenti, il titolo è valido per l’assolvimento 
della pratica per l’iscrizione all’esame di stato per l’accesso ai rispettivi albi professionali per 
Geometri e Periti Industriali. 

 
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO  In coerenza da quanto dalla norma vigente e ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della Legge 13 luglio 

2015 n. 107, i destinatari dei percorsi formativi ITS sono soggetti residenti o domiciliati in Sardegna in 
possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;  
b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e 
formazione professionale di cui al D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale 
di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al Decreto del Ministro 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 
del 31 luglio 2012. Il diploma deve essere integrato da un percorso di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore ai sensi dell'articolo 9 delle linee guida di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di durata annuale, 
la cui struttura e i cui contenuti sono definiti nel Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, di concerto col Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 aprile 2016 n. 272 (Definizione 
della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale 
per l’accesso ai percorsi degli istituti tecnici superiori). 

CONTATTI E INFO  Via Milano snc  08015 Macomer (NU) Tel./Fax +39 0785 603601 
segreteria@fondazioneitsmacomer.it  
fondazioneitsmacomer@digitalpec.com  
www.fondazioneitsmacomer.it 
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SCHEDA CORSO N.  3 
 

FONDAZIONE PROPONENTE Fondazione ITS Efficienza Energetica Sardegna 
 

AREA TECNOLOGICA Efficienza energetica - Ambito 1.1 - Approvvigionamento e generazione di energia 
 

DENOMINAZIONE CORSO  HIDROGEN Energy Plant Manager 4.0 
Tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti 4.0 (Energy Plant 
Manager 4.0) indirizzo produzione e distribuzione energie da idrogeno 

 
DURATA IN ORE: 1800 NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 20  SEDE PREVISTA: SULCIS IGLESIENTE – c/o 

Carbosulcis spa 
 

 
DESCRIZIONE PROFILO La figura del Tecnico Superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti 

4.0 (Energy Plant Manager 4.0) indirizzo produzione e distribuzione energie da idrogeno si 
inserisce nel processo di produzione e fornitura di energia, esercitando le proprie competenze 
specialistiche in fase di:  

- individuazione di soluzioni di approvvigionamento energetico innovative; 
- individuazione di soluzioni di sistema integrato innovativo tra impianti, fondate su: fonti 

innovative, fabbisogni rilevati; normative vigenti; risparmio e efficientamento energetico; 
produzione da fonti rinnovabili; riduzione degli impatti ambientali e climalteranti;  

- audit energetico con strumenti di misurazione e calcolo e analisi fabbisogni dei committenti  
- individuazione di soluzioni di sistema integrato tra impianti e impianto/edificio, fondate su: 

fabbisogni rilevati; normative vigenti; risparmio e efficientamento energetico; produzione da 
fonti rinnovabili; riduzione degli impatti ambientali e climalteranti;  

- individuazione di soluzioni di approvvigionamento energetico innovative; 
- Individuazione di soluzioni di approvvigionamento convenienti, rispetto ai costi di fornitura 

praticati dai diversi fornitori e agli incentivi disponibili  
- collaborazione nel monitoraggio della costruzione di impianti anche innovativi per la fruizione 

e la produzione di energia e nelle successive verifiche di funzionamento;  
- realizzazione di audit per l’analisi e la valutazione energetica di edifici, processi, impianti 

produttivi;  
- gestione di interventi di manutenzione degli impianti e delle loro funzionalità in un’ottica di 

efficientamento e risparmio energetici e di sostenibilità ambientale; 
- analisi di fabbisogni energetici, monitoraggio ed elaborazioni dati sulle prestazioni 

energetiche di impianti e sistemi energetici; sovrintendenza e gestione di interventi orientati 
alla riduzione dell’intensità energetica e dell’impatto ambientale; 

- consulenza tecnico commerciale per interventi di adeguamento e miglioramento 
dell’efficienza energetica di impianti e sistemi energetic; 

- redazione della certificazione energetica di edifici pubblici e private; 
- 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 energetici; 
- vendita di impianti e sistemi energetici; servizi ed assistenza post vendita. 

 
 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI Per il Tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti 4.0 
(Energy Plant Manager 4.0) indirizzo produzione e distribuzione energie da idrogeno le 
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opportunità occupazionali sono connesse alla costante crescita dell'attenzione al risparmio energetico 
registrata negli ultimi 10 anni, che ha determinato anche un nuovo paradigma di policy a livello 
internazionale, in primis in Europa con il cd. New Green Deal che vede tra i suoi principali pilastri la 
transizione energetica dell’economia europea, che privilegia ambiente, decarbonizzazione, crescita, 
dell’occupazione, per arrivare a una società più inclusiva e ‘giusta’ e ad un'Europa carbon neutral alla 
metà del secolo. Allo stesso tempo, gli investimenti in questa direzione sono al centro di Next Generation 
EU (NGEU), il Programma per rilanciare la crescita post crisi COVID19, puntando sulle fonti rinnovabili, 
l’efficienza energetica, l’economia circolare con un focus forte su ricerca, innovazione e sviluppo e della 
Programmazione dei Fondi Europei di coesione per il periodo 2021-2027. 
A livello nazionale, il NGEU è connesso al PNRR, il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, approvato 
a luglio 2021, che consentirà all’Italia di beneficiare degli stanziamenti previsti da Next Generation EU. 
In particolare la seconda missione prevista nel piano, “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”, 
stanzia complessivamente 68,6 miliardi, con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità e la resilienza del 
sistema economico italiano, nonché assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva. Il Piano 
italiano prevede investimenti e riforme per l’economia circolare e la gestione dei rifiuti, il sostegno alle 
fonti di energia rinnovabile (compreso l’idrogeno) e la semplificazione delle procedure di autorizzazione 
nel settore. 
In questo scenario, in cui la transizione energetica è destinata ad impattare su tutti i settori produttivi, 
anche in considerazione dei criteri ambientali e climatici che indirizzeranno la spendita delle risorse 
finanziare sia pubbliche che private (con l’utilizzo del modello ESG da parte del sistema bancario) il 
Tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti 4.0 (Energy 
Plant Manager 4.0) indirizzo produzione e distribuzione energie da idrogeno  ha importanti 
opportunità occupazionali. 
Infatti, nella transizione energetica l’uso dell’idrogeno come vettore di energia ha assunto un ruolo di 
primo piano. La crescita di un suo mercato a basse emissioni comporta importanti sfide tecnologiche, 
economiche e sociali. Già diverse nazioni stanno preparando piani strategici di sviluppo, ma è in 
particolare l’Unione europea che ha dato forma a una vera e propria Strategia per l’idrogeno, che si 
inserisce nel percorso di completa decarbonizzazione dell’economia europea entro il 2050 (vedi A 
hydrogen strategy for a climate-neutral Europe COM(2020) 301 final del 8.07.2020). 
Per sostenere gli investimenti e la nascita di un intero ecosistema dell'idrogeno, l’Unione Europea ha 
avviato la cd. Alleanza europea per l'idrogeno pulito, che giocherà un ruolo cruciale nel facilitare e 
nell'attuare le azioni di questa strategia e nel sostenere gli investimenti per aumentare la produzione e 
la domanda di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio. I documenti europei evidenziano 
l’attenzione sul tema degli aggiustamenti delle competenze per sostenere lo sviluppo dell’idrogeno nella 
transizione energetica e la necessità di creare la rete infrastrutturale per poter distribuire la fonte 
energetica agli end-users. 
Su questo tema la Sardegna ha raccolto la sfida e ha predisposto, a valere sul PNRR nazionale, il 
progetto Sardinian Energy Backbone Una rete energetica regionale sarda, con l’obiettivo di creare di 
un sistema integrato per la produzione, trasporto e la distribuzione di idrogeno da fonte rinnovabile e 
biometano con la realizzazione di una rete energetica regionale di gasdotti che consenta di trasportare 
gas naturale e gas rinnovabili in quote sempre crescenti fino all'utente finale civile, industriale e del 
trasporto. La Rete comprende anche tratti di pipeline dedicati al vettoriamento esclusivo di idrogeno. 
E’ dunque, quello dell’idrogeno, un tema sul quale occorre fin da subito investire, in termini di 
competenze, per arrivare preparati alla fase di transizione delle fonti energetiche. 
Alla luce di quanto evidenziato, il forte impulso all'adozione di politiche strutturali di transizione ed 
efficientamento energetico all'interno delle imprese e alla realizzazione di interventi per la 
razionalizzazione energetica, nonché per l'utilizzo di energia rinnovabile, sta determinando un 
incremento della domanda per questo tipo di professionalità.  
Un'ulteriore opportunità occupazionale, seppure più ristretta, è costituita dalle amministrazioni pubbliche 
locali regionali e provinciali nell'ambito della redazione e gestione dei piani energetici previsti dalla 
normativa di settore, per i quali è fin da subito necessario coinvolgere tecnici competenti sui temi della 
transizione energetica.  
I dati dei più recenti studi nazionali sulle potenzialità occupazionali del settore evidenziano che il 
Tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti 4.0 (Energy 
Plant Manager 4.0) indirizzo produzione e distribuzione energie da idrogeno  può essere impiegato 
in realtà sia pubbliche che private, ovunque vi sia da gestire un patrimonio  impiantistico (e immobiliare) 
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con il valore aggiunto del miglioramento dell’Efficienza Energetica, dell’abbattimento dei costi 
dell’Energia e della manutenzione, del rispetto delle normative e dell’integrazione della sostenibilità 
ambientale (Sia il NGEU sia il PNRR assumono come prioritari gli interventi sul patrimonio immobiliare 
pubblico e privato, al punto da impedire il finanziamento di nuovi immobili con le risorse europee). 
Va inoltre sottolineato che la scelta di localizzare le attività formative nel Sulcis, in stretta collaborazione 
con l’impresa CARBOSULCIS spa, risponde alla volontà di formare figure specializzate nell’area pilota 
individuata dall’Unione Europea ((insieme a Taranto) per avviare il Just Transition Fund, volto a 
favorire la transizione energetica di quelle aree dell’UE maggiormente dipendenti dalle 
produzioni inquinanti; il suo scopo, infatti, sarà quello di finanziare l’uscita dai combustibili 
fossili delle regioni europee che più ne fanno uso e dai quali ne dipendono.   
Il JTF è destinato ad alleviare i costi socioeconomici generati dalla transizione climatica, sostenendo la 
diversificazione economica e la riconversione dei territori interessati. Ciò significa favorire gli 
investimenti produttivi nelle imprese, la creazione di nuove imprese, la ricerca e l'innovazione, il 
risanamento ambientale, l'energia pulita, la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori, programmi di 
assistenza per l’inserimento attivo di chi è in cerca di occupazione, nonché la trasformazione degli attuali 
impianti ad alta intensità di CO2 qualora tali investimenti comportino una riduzione sostanziale delle 
emissioni e la protezione dei posti di lavoro. 
In sintesi gli sbocchi occupazionali prevedibili ricadono: 

- nelle imprese innovative, impegnate nello studio e sperimentazione di interventi legati alla 
transizione energetica; 

- nelle imprese di impiantistica: come tecnico per le attività di installazione, manutenzione e 
monitoraggio della funzionalità degli impianti, con capacità di analisi delle problematiche 
energetiche;in ufficio tecnico, riporta i dati raccolti nelle attività sul campo e avanza proposte 
di soluzioni innovative da inserire nelle offerte per clienti e committenti;tecnico per gli impianti 
domotici 

- nelle imprese energivore: come energy manager per l’analisi di fabbisogni energetici, 
monitoraggio ed elaborazioni dati sulle prestazioni energetiche di impianti e sistemi 
energetici; sovrintendenza e gestione di interventi orientati alla riduzione dell’intensità 
energetica e dell’impatto ambientale, ecc.; implementazione di verifiche strumentali e di 
funzionamento impianti, programmazione ed esecuzione di interventi di monitoraggio  e 
manutenzione 

- come libero professionista per aziende private o pubbliche, in qualità di consulente tecnico-
commerciale per: interventi di adeguamento e miglioramento dell’efficienza energetica di 
impianti e sistemi energetici; definizione delle migliori soluzioni volte al risparmio energetico, 
attraverso l’uso di fonti rinnovabili; nel campo del contenimento dei consumi energetici e 
dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in ambito civile e industrial certificatore 
energetico. 

Inoltre l’occupabilità della figura è agevolata dall’ottenimento delle seguenti abilitazioni e certificazioni: 
- Diploma Ministeriale di "Tecnico Superiore" corrispondente al V livello del Quadro europeo 

delle qualifiche (EQF.)  La qualifica conseguita è quella di Tecnico superiore per 
l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti 

- Il titolo di studio conseguito è abilitante alla certificazione energetica degli edifici ai sensi 
dell’art. 2 comma 3,  lettera b-bis) del DPR 75/2013 e riconosciuto come requisito tecnico 
professionale  per le attività di installazione degli impianti negli edifici ai sensi dell’art. 4, 
lettera a-bis) del D.M. 37/2008. 

- Per i diplomati degli Istituti I.I.S. negli indirizzi di: Costruzione Ambiente e Territorio (CAT); 
Elettrotecnica; Elettronica; Energie; Termotecnica e equipollenti, il titolo è valido per 
l’assolvimento della pratica per l’iscrizione all’esame di stato per l’accesso ai rispettivi albi 
professionali per Geometri e Periti Industriali. 

 
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO  In coerenza da quanto dalla norma vigente e ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della Legge 13 luglio 

2015 n. 107, i destinatari dei percorsi formativi ITS sono soggetti residenti o domiciliati in Sardegna in 
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possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;  
b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e 
formazione professionale di cui al D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale 
di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al Decreto del Ministro 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 
del 31 luglio 2012. Il diploma deve essere integrato da un percorso di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore ai sensi dell'articolo 9 delle linee guida di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di durata annuale, 
la cui struttura e i cui contenuti sono definiti nel Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, di concerto col Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 aprile 2016 n. 272 (Definizione 
della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale 
per l’accesso ai percorsi degli istituti tecnici superiori). 

 
CONTATTI E INFO  Via Milano snc  08015 Macomer (NU) Tel./Fax +39 0785 603601 

segreteria@fondazioneitsmacomer.it  
fondazioneitsmacomer@digitalpec.com  
www.fondazioneitsmacomer.it 
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SCHEDA CORSO N.  5 
 

FONDAZIONE PROPONENTE Fondazione ITS Efficienza Energetica Sardegna 
 

AREA TECNOLOGICA Efficienza energetica - 1.2 - Processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico 
 

DENOMINAZIONE CORSO  WORK IN GREEN BUILDING  
Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile 4.0 

 
DURATA IN ORE: 1800 NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 20  SEDE PREVISTA: PROV. OT  

 
 

DESCRIZIONE PROFILO Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile 4.0 potrà operare come 
dipendente all’interno di aziende del settore edile e impiantistico e/o anche presso uno studio tecnico 
negli ambiti: 
- Riqualificazione energetica degli edifici 
- Bioedilizia ed edilizia sostenibile 
- Nuovi materiali per involucri edilizi 
- Miglioramento dell’efficienza energetica di impianti volti al risparmio energetico, attraverso 
l’uso di fonti rinnovabili; 
- Audit e certificazioni energetiche edifici ed impianti 
- Efficienza energetica ed energie rinnovabili 
- Sicurezza in cantiere 
- Progettazione integrata (BIM) 
La qualifica di V livello europeo permetterà di intervenire negli ambiti suddetti come:  
- Responsabile di cantiere di opere nuove, di ristrutturazione, di recupero dell’esistente e  di 
efficientamento energetico 
- Assistente al Progettista o al Direttore Lavori 
- Certificatore energetico. 
L’occupabilità della figura professionale è supportata dall’ottenimento delle seguenti abilitazioni e 
certificazioni: 
Diploma Ministeriale di "Tecnico Superiore" corrispondente al V livello del Quadro europeo delle 
qualifiche (EQF.)  La qualifica conseguita è quella di“Tecnico superiore per il risparmio energetico 
nell’edilizia sostenibile” con indicazione della la specializzazione di “Tecnico superiore per la sostenibilità 
e la digitalizzazione del processo edilizio e delle costruzioni”. 
Il titolo di studio conseguito  è  abilitante alla certificazione energetica degli edifici ai sensi dell’art. 2 
comma 3,  lettera b-bis) del DPR 75/2013 e riconosciuto come requisito tecnico professionale  per le 
attività di installazione degli impianti negli edifici ai sensi dell’art. 4, lettera a-bis) del D.M. 37/2008. 
Per i diplomati degli Istituti I.I.S. negli indirizzi di: Costruzione Ambiente e Territorio (CAT); Elettrotecnica; 
Elettronica; Energie; Termotecnica e equipollenti, il titolo è valido per l’assolvimento della pratica per 
l’iscrizione all’esame di stato per l’accesso ai rispettivi albi professionali per Geometri e Periti Industriali. 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI Il Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile 4.0 è una figura 

professionale altamente specializzata che opera, come dipendente o come libero professionista, nel 
settore energetico offrendo servizi di progettazione e consulenza negli interventi di realizzazione di 
sistemi e impianti ad alta efficienza energetica nonché nell’efficientamento e riqualificazione energetica 
degli edifici e degli impianti già esistenti con particolare attenzione alle innovazioni e alle tecnologie della 
bioedilizia e dell’edilizia sostenibile, di auditing e certificazione energetica ed acustica, di coordinamento 
di cantiere nella progettazione esecutiva integrata e nella sicurezza in cantiere.  
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La professionalità proposta, come emerge dall’analisi di contesto e dall’analisi dei fabbisogni, ha una 
connotazione fortemente innovativa e risulta essere in linea con le tendenze a medio e lungo termine 
che rivoluzioneranno il nostro mercato del lavoro. In particolare è in totale coerenza con le politiche 
dell’UE sul cambiamento climatico e l’efficientamento del sistema energetico. 
Per il Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile 4.0 le opportunità 
occupazionali sono connesse alla costante crescita dell'attenzione all’economia circolare e al risparmio 
energetico (in risposta al cambiamento climatico) registrata negli ultimi anni, che ha determinato anche 
un nuovo paradigma di policy a livello internazionale, in primis in Europa con il cd. New Green Deal che 
vede tra i suoi principali pilastri la transizione energetica e l’economia circolare, che privilegia ambiente, 
decarbonizzazione, crescita, dell’occupazione, per arrivare a una società più inclusiva e ‘giusta’ e ad 
un'Europa carbon neutral alla metà del secolo.  Allo stesso tempo, gli investimenti in questa direzione 
sono al centro di Next Generation EU (NGEU), il Programma per rilanciare la crescita post crisi 
COVID19, puntando sulle fonti rinnovabili, l’efficienza energetica, l’economia circolare con un focus forte 
su ricerca, innovazione e sviluppo e della Programmazione dei Fondi Europei di coesione per il periodo 
2021-2027. 
A livello nazionale, il NGEU è connesso al PNRR, il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, approvato 
a luglio 2021, che consentirà all’Italia di beneficiare degli stanziamenti previsti da Next Generation EU. 
In particolare la seconda missione prevista nel piano, “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”, 
stanzia complessivamente 68,6 miliardi, con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità e la resilienza del 
sistema economico italiano e la riqualificazione del patrimonio immobiliare sia pubblico che privato. 
I dati dei più recenti studi nazionali sulle potenzialità occupazionali del settore evidenziano che il Tecnico 
superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile 4.0 può essere impiegato in realtà sia 
pubbliche che private, ovunque vi sia da gestire un patrimonio edilizio e impiantistico con il valore 
aggiunto del miglioramento dell’Efficienza Energetica, dell’abbattimento dei costi dell’Energia e della 
manutenzione, del rispetto delle normative e dell’integrazione della sostenibilità ambientale (Sia il NGEU 
sia il PNRR assumono come prioritari gli interventi sul patrimonio immobiliare pubblico e privato, 
al punto da impedire il finanziamento di nuovi immobili con le risorse europee). nonché assicurare 
una transizione ambientale equa e inclusiva. In questo scenario, in cui la transizione energetica è 
destinata ad impattare su tutti i settori produttivi, anche in considerazione dei criteri ambientali e climatici 
che indirizzeranno la spendita delle risorse finanziare sia pubbliche che private (con l’utilizzo del modello 
ESG da parte del sistema bancario) 

 
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO  In coerenza da quanto dalla norma vigente e ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della Legge 13 luglio 

2015 n. 107, i destinatari dei percorsi formativi ITS sono soggetti residenti o domiciliati in Sardegna in 
possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;  
b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e 
formazione professionale di cui al D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale 
di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al Decreto del Ministro 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 
del 31 luglio 2012. Il diploma deve essere integrato da un percorso di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore ai sensi dell'articolo 9 delle linee guida di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di durata annuale, 
la cui struttura e i cui contenuti sono definiti nel Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, di concerto col Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 aprile 2016 n. 272 (Definizione 
della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale 
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per l’accesso ai percorsi degli istituti tecnici superiori). 
 

CONTATTI E INFO  Via Milano snc  08015 Macomer (NU) Tel./Fax +39 0785 603601 
segreteria@fondazioneitsmacomer.it  
fondazioneitsmacomer@digitalpec.com  
www.fondazioneitsmacomer.it 

  



 

 

Associazione delle Fondazioni ITS Sardegna 
Sede legale Via Milano snc   
08015 Macomer (NU) 
Tel./Fax +39 0785 603601 
e-mail itssistemasardegna@gmail.com  

     
 

 
SCHEDA CORSO N.  5 

 
FONDAZIONE PROPONENTE Fondazione ITS Efficienza Energetica Sardegna 

 
AREA TECNOLOGICA Efficienza energetica - 1.2 - Processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico 

 
DENOMINAZIONE CORSO  DOMOTICA 4.0 

Tecnico superiore per l'efficienza energetica: gestione, manutenzione e controllo di impianti e reti di 
distribuzione - Domotica 4.0 

 
DURATA IN ORE: 1800 NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 20  SEDE PREVISTA: PROV. Via G. Prati 22-28 – 07100 

Sassari (SS) 
 

DESCRIZIONE PROFILO La figura del Tecnico superiore per l'efficienza energetica: gestione, manutenzione e controllo di impianti 
e reti di distribuzione - Domotica 4.0 si inserisce nel processo di produzione e fornitura di energia, 
esercitando le proprie competenze specialistiche in fase di:  
- audit energetico con strumenti di misurazione e calcolo e analisi fabbisogni dei committenti  
- individuazione di soluzioni di sistema integrato tra impianti e impianto/edificio, fondate su: 

fabbisogni rilevati; normative vigenti; risparmio e efficientamento energetico; produzione da fonti 
rinnovabili; riduzione degli impatti ambientali e climalteranti;  

- individuazione di soluzioni di approvvigionamento energetico convenienti, rispetto ai costi di 
fornitura praticati dai diversi fornitori e agli incentivi disponibili  

- collaborazione nel monitoraggio della costruzione di impianti per la fruizione e la produzione di 
energia e nelle successive verifiche di funzionamento;  

- realizzazione di audit per l’analisi e la valutazione energetica di edifici, processi, impianti produttivi;  
- gestione di interventi di manutenzione degli impianti e delle loro funzionalità in un’ottica di 

efficientamento e risparmio energetici e di sostenibilità ambientale; 
- analisi di fabbisogni energetici, monitoraggio ed elaborazioni dati sulle prestazioni energetiche di 

impianti e sistemi energetici; sovrintendenza e gestione di interventi orientati alla riduzione 
dell’intensità energetica e dell’impatto ambientale; 

- consulenza tecnico commerciale per interventi di adeguamento e miglioramento dell’efficienza 
energetica di impianti e sistemi energetic; 

- redazione della certificazione energetica di edifici pubblici e private; 
- 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 energetici; 
- vendita di impianti e sistemi energetici; servizi ed assistenza post vendita. 
Inoltre l’occupabilità della figura è agevolata dall’ottenimento delle seguenti abilitazioni e certificazioni: 

- Diploma Ministeriale di "Tecnico Superiore" corrispondente al V livello del Quadro europeo 
delle qualifiche (EQF.)  La qualifica conseguita è quella di Tecnico superiore per la verifica e 
gestione di impianti energetici 

- Il titolo di studio conseguito è abilitante alla certificazione energetica degli edifici ai sensi 
dell’art. 2 comma 3,  lettera b-bis) del DPR 75/2013 e riconosciuto come requisito tecnico 
professionale  per le attività di installazione degli impianti negli edifici ai sensi dell’art. 4, 
lettera a-bis) del D.M. 37/2008. 

Per i diplomati degli Istituti I.I.S. negli indirizzi di: Costruzione Ambiente e Territorio (CAT); Elettrotecnica; 
Elettronica; Energie; Termotecnica e equipollenti, il titolo è valido per l’assolvimento della pratica per 
l’iscrizione all’esame di stato per l’accesso ai rispettivi albi professionali per Geometri e Periti Industriali. 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI Per il Tecnico superiore per l'efficienza energetica: gestione, manutenzione e controllo di 
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impianti e reti di distribuzione - Domotica 4.0 le opportunità occupazionali sono connesse alla 
costante crescita dell'attenzione al risparmio energetico registrata negli ultimi 10 anni, che ha 
determinato anche una nuova regolamentazione in materia, finalizzata a incentivare misure di risparmio 
sia in enti pubblici e privati che nelle abitazioni private. Il forte impulso all'adozione di politiche strutturali 
di risparmio energetico all'interno delle imprese e alla realizzazione di interventi per il miglioramento e 
la razionalizzazione energetica, nonché per l'utilizzo di energia rinnovabile, ha ampliato la domanda di 
questo tipo di professionalità, che è ancora in crescita. Un'ulteriore opportunità occupazionale, seppure 
più ristretta, è costituita dalle amministrazioni pubbliche locali regionali e provinciali nell'ambito della 
redazione e gestione dei piani energetici previsti dalla normativa di settore. I dati dei più recenti studi 
nazionali sulle potenzialità occupazionali del settore evidenziano che il Tecnico superiore per l'efficienza 
energetica: gestione, manutenzione e controllo di impianti e reti di distribuzione - Domotica 4.0 può 
essere impiegato in realtà sia pubbliche che private, ovunque vi sia da gestire un patrimonio edilizio e 
impiantistico con il valore aggiunto del miglioramento dell’Efficienza Energetica, dell’abbattimento dei 
costi dell’Energia e della manutenzione, del rispetto delle normative e dell’integrazione della sostenibilità 
ambientale. E’ una figura professionale altamente specializzata per le aziende che offrono Servizi 
Energetici, sia all’utenza pubblica che a clientela privata, come ex-municipalizzate, ESCO (Energy 
Service Company), aziende di produzione e installazione di soluzioni tecniche. In sintesi gli sbocchi 
occupazionali prevedibili ricadono: 

- nelle imprese di impiantistica: come tecnico per le attività di installazione, manutenzione e 
monitoraggio della funzionalità degli impianti, con capacità di analisi delle problematiche 
energetiche;in ufficio tecnico, riporta i dati raccolti nelle attività sul campo e avanza proposte 
di soluzioni innovative da inserire nelle offerte per clienti e committenti;tecnico per gli impianti 
domotici 

- nelle imprese energivore: come energy manager per l’analisi di fabbisogni energetici, 
monitoraggio ed elaborazioni dati sulle prestazioni energetiche di impianti e sistemi 
energetici; sovrintendenza e gestione di interventi orientati alla riduzione dell’intensità 
energetica e dell’impatto ambientale, ecc.; implementazione di verifiche strumentali e di 
funzionamento impianti, programmazione ed esecuzione di interventi di monitoraggio  e 
manutenzione 

come libero professionista per aziende private o pubbliche, in qualità di consulente tecnico-commerciale 
per: interventi di adeguamento e miglioramento dell’efficienza energetica di impianti e sistemi energetici; 
definizione delle migliori soluzioni volte al risparmio energetico, attraverso l’uso di fonti rinnovabili; nel 
campo del contenimento dei consumi energetici e dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in ambito 
civile e industrial certificatore energetico 

 
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO  In coerenza da quanto dalla norma vigente e ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della Legge 13 luglio 

2015 n. 107, i destinatari dei percorsi formativi ITS sono soggetti residenti o domiciliati in Sardegna in 
possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;  
b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e 
formazione professionale di cui al D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale 
di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al Decreto del Ministro 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 
del 31 luglio 2012. Il diploma deve essere integrato da un percorso di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore ai sensi dell'articolo 9 delle linee guida di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di durata annuale, 
la cui struttura e i cui contenuti sono definiti nel Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, di concerto col Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 aprile 2016 n. 272 (Definizione 
della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale 
per l’accesso ai percorsi degli istituti tecnici superiori). 

 
CONTATTI E INFO  Via Milano snc  08015 Macomer (NU) Tel./Fax +39 0785 603601 
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SCHEDA CORSO N.  1 
 

FONDAZIONE PROPONENTE ITS Mo.So.S. 
 

AREA TECNOLOGICA Mobilità Sostenibile 
 

DENOMINAZIONE CORSO  Tecnico Superiore Allievo Commissario di Bordo 
 

DURATA IN ORE: 2000 NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 25 SEDE PREVISTA: CAGLIARI 
 

DESCRIZIONE PROFILO Il Tecnico Superiore Allievo Commissario di Bordo è una figura poliedrica che richiede l’acquisizione di 
molteplici competenze che consentano di ricoprire più mansioni. È una figura connessa e interfacciata 
con le esigenze operative del complesso della nave ed implica l’approfondita conoscenza di tutti i 
Dipartimenti organizzativi e operativi della sezione hotel della nave passeggeri e di elevate capacità di 
comunicazione e di intervento, sia nei confronti dell’equipaggio che degli addetti ai diversi servizi 
hospitality. 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI Il Tecnico Superiore Allievo Commissario di Bordo in ambito lavorativo si occupa di: 

• Gestire ed organizzare l’Hospitality 
• Gestire le pratiche relative alla movimentazione delle persone presenti a bordo 
• Conoscere e gestire sia gli aspetti legati alla vita e alle attività di bordo sia le necessità 
gestionali/amministrative dell’equipaggio 
• Conoscere e gestire i servizi di alloggio 
• Elaborare e valutare le attività di customer service, customer care e customer satisfaction 
• Conoscere e gestire i flussi di cassa 
• Conoscere e collaborare all’organizzazione del servizio di ristorazione in sala e al bar 
• Operare nell’ambito delle procedure di qualità aziendali, sempre nel rispetto e con piena padronanza 
delle normative in materia di sicurezza, anche nell’utilizzo di sistemi informatici a protezione della privacy 
e della cybersecurity  

 
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO  - Età compresa tra i 18 e i 29 anni alla scadenza dell’Avviso 

- Cittadini dell’Unione Europea 
- Buona conoscenza della lingua italiana 
- Buona conoscenza della lingua inglese 
- Buona conoscenza di una ulteriore lingua comunitaria 
- Diploma quinquennale di Scuola Secondaria di 2° grado 
- Iscrizione Gente di mare – 2° categoria 

 
CONTATTI E INFO  Fondazione ITS Mo.So.S. mail: fondazonemosos@gmail.com 

Tel. 0704524701 
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SCHEDA CORSO N.  2 
 

FONDAZIONE PROPONENTE ITS Mo.So.S. 
 

AREA TECNOLOGICA Mobilità Sostenibile 
 

DENOMINAZIONE CORSO  Tecnico Superiore Agente di Condotta 
 

DURATA IN ORE: 2000 NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 25 SEDE PREVISTA: CAGLIARI 
 

DESCRIZIONE PROFILO Il tecnico superiore per la condotta e la movimentazione dei treni 4.0 è una figura polifunzionale 
specializzata sia in ambito passeggeri che merci. Oltre alle funzioni di condotta in linea e di manovra in 
località di servizio, è abilitato anche alla formazione del treno. Può, quindi, controllare e azionare i 
dispositivi di frenatura dei convogli ferroviari in relazione alla loro composizione; i dispositivi di 
segnalazione dello stato del percorso ferroviario e del convoglio; può azionare gli scambi manuali e 
provvedere alla composizione e scomposizione dei convogli. L’obiettivo del corso è di formare Personale 
atto sia alla Condotta dei Treni in linea o in manovra che alla Preparazione dei Treni che troverà impiego 
presso le principali imprese ferroviarie italiane, passeggeri e merci; esercenti (di reti funzionalmente 
isolate) addetti alla logistica o detentori di carri. 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI Conduzione di mezzi ferroviari 

 
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO  A parità di punteggio hanno precedenza i candidati: 

1. residenza in Sardegna 
2. minore età anagrafica 
Prerequisiti che saranno accertati nelle prove di selezione  
3. Buona conoscenza della lingua Inglese livello A2  
4. Matematica: livello 4 secondo il livello di competenze OCSE PISA 
5. Comprensione del testo: livello 3 secondo il livello di competenze OCSE PISA 
6. Problem solving: livello 2 secondo il livello di competenze OCSE PISA 
7. Conoscenze di Informatica di base 

 
CONTATTI E INFO  Fondazione ITS Mo.So.S. mail: fondazonemosos@gmail.com 

Tel. 0704524701 
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SCHEDA CORSO N.  3 
 

FONDAZIONE PROPONENTE ITS Mo.So.S. 
 

AREA TECNOLOGICA Mobilità Sostenibile 
 

DENOMINAZIONE CORSO  Ufficiale Coperta e Macchine/elettrotecnico Marina Mercantile 
 

DURATA IN ORE: 3000 NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 25 SEDE PREVISTA: CAGLIARI 
 

DESCRIZIONE PROFILO Il Tecnico superiore opera nel sistema che organizza, gestisce ed assiste il trasferimento di persone e 
merci. Cura la conduzione del mezzo e l’organizzazione degli spostamenti nel rispetto dell’ambiente, 
della sicurezza, dell’ergonomicità, dell’economicità del trasporto e delle normative internazionali, 
nazionali e locali in materia. 
Il Tecnico Superiore per la Conduzione di Navi Mercantili ha competenze nel governo e negli spostamenti 
della nave. Nel settore di coperta le attività che caratterizzano la figura riguardano: le tecniche e i metodi 
per la scelta del percorso della nave, la sua conduzione, l'organizzazione di risorse e di personale, la 
movimentazione del carico. Per il settore macchine le attività che caratterizzano la figura riguardano: la 
gestione e la manutenzione degli apparati di propulsione, di produzione dell'energia per i servizi di bordo 
e la loro gestione (energia elettrica, condizionamento mezzi per la movimentazione del carico, per 
l'ormeggio), l'organizzazione di risorse e di personale 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI Ufficiale di Coperta e Ufficiale di Macchine della Marina è una professione che si svolge 

prevalentemente su navi mercantili di tutte le tipologie con la possibilità di essere impiegati anche su 
navi da diporto. 

 
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO  1. cittadini Italiani e di Paesi facenti parte della Comunità Europea 

2. età non inferiore ai 18 anni 
3. inoccupati e disoccupati 
4. essere iscritto alla Gente di Mare (sono ammessi con riserva coloro che pur non essendo ancora in 

possesso della matricola di Iscrizione, possono dimostrare di aver avviato la pratica presso il 
Comando della CCPP di residenza. Chi si trovasse in questa condizione dovrà comunque esibire il 
numero di matricola entro i primi 15 giorni di frequenza del corso) 

5. possesso del diploma di: 
     a) Diploma Istituto Tecnico Trasporti e Logistica - Conduzione del Mezzo Navale(CMN)  
         e Conduzione  Apparati e Impianti Marittimi (CAIM) 
     b) Professionale di Tecnico del Mare 
     c) Possesso Modulo di Allineamento  
(Decreto 30 novembre 2007   Ministero dei Trasporti) 
 
Prerequisiti che saranno accertati nelle prove di selezione  
1. Buona conoscenza della lingua Inglese livello A2  
2. Matematica: livello 4 secondo il livello di competenze OCSE PISA 
3. Comprensione del testo: livello 3 secondo il livello di competenze OCSE PISA  
4. Problem solving: livello 2 secondo il livello di competenze OCSE PISA  
5. Conoscenze di Informatica di base 

 
CONTATTI E INFO  Fondazione ITS Mo.So.S. mail: fondazonemosos@gmail.com 

Tel. 0704524701 
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SCHEDA CORSO N.  4 
 

FONDAZIONE PROPONENTE ITS Mo.So.S. 
 

AREA TECNOLOGICA Mobilità Sostenibile 
 

DENOMINAZIONE CORSO  Tecnico Superiore per la manutenzione strutturale e della propulsione elettrico-diesel 
 

DURATA IN ORE: 2000 NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 25 SEDE PREVISTA: PORTO TORRES 
 

DESCRIZIONE PROFILO Il Tecnico Superiore per la manutenzione strutturale e della propulsione elettrico-diesel opera nel sistema 
di produzione e manutenzione dei veicoli su rotaia. Nei contesti produttivi, cura la pianificazione delle 
diverse fasi di lavoro e organizza risorse umane e materiali, assumendo i provvedimenti più opportuni 
per la migliore integrazione di dispositivi automatici nei sistemi di trasporto su terra. In ambito 
manutentivo, controlla e valuta l’andamento dei dati sullo stato di funzionamento dei veicoli, verifica 
l’efficacia degli interventi adottando le necessarie misure correttive. Possiede una chiara conoscenza 
della normativa di settore e si accerta che essa venga applicata, sia rispetto alla conformità e alla 
sicurezza, sia rispetto ai sistemi qualità di processo/prodotto L’ideazione, la progettazione e la struttura 
del percorso si sono basate in particolare sugli obiettivi formativi definiti dalla norma sugli ITS e arricchiti 
dall’indagine diretta agli operatori effettuata dalla Fondazione, il che ha portato ha definire in dettaglio la 
seguente figura particolarmente incentrata sulla manutenzione dei rotabili ferroviari e sull’infrastruttura: 
Il “Tecnico Superiore per la manutenzione strutturale e della propulsione elettrico-diesel” cura la 
pianificazione delle diverse fasi della lavorazione e organizza risorse umane e materiali adottando i 
provvedimenti più opportuni per il funzionamento di macchine ed impianti. Controlla che venga applicata 
la normativa di settore sia rispetto alla conformità ed alla sicurezza, sia rispetto ai sistemi qualità di 
processo/prodotto. Presidia le innovazioni tecnologiche e ne assiste l’applicazione alle fasi di produzione 
ed esercizio. 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI In aziende che operano per la manutenzione strutturale del mezzo ferroviario e sulla manutenzione dei 
motori elettrico-diesel come tecnico. 

 
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO  1. cittadini Italiani e di Paesi facenti parte della Comunità Europe; 

2. età non inferiore ai 18 anni;  
3. inoccupati e disoccupati; 
4. possesso del diploma di Scuola di Secondo grado.  
 
Prerequisiti che saranno accertati nelle prove di selezione  
1. Buona conoscenza della lingua Inglese livello A2  
2. Matematica: livello 4 secondo il livello di competenze OCSE PISA 
3. Comprensione del testo: livello 3 secondo il livello di competenze OCSE PISA 
4. Problem solving: livello 2 secondo il livello di competenze OCSE PISA 
Conoscenze di Informatica di base 

 
CONTATTI E INFO  Fondazione ITS Mo.So.S. mail: fondazonemosos@gmail.com 

Tel. 0704524701 
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SCHEDA CORSO N.  5 
 

FONDAZIONE PROPONENTE ITS Mo.So.S. 
 

AREA TECNOLOGICA Mobilità Sostenibile 
 

DENOMINAZIONE CORSO  Tecnico Superiore dei sistemi delle tecnologie digitali ed intelligenti per la mobilità sostenibile 
“intermodalità” 

 
DURATA IN ORE: 3000 NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 25 SEDE PREVISTA: CAGLIARI 

 
DESCRIZIONE PROFILO Tecnico Superiore dei sistemi delle tecnologie digitali ed intelligenti per la mobilità sostenibile 

“intermodalità” opera nell’ambito della gestione e implementazione di soluzioni per la mobilità sostenibile 
e intermodalità che insistono stabilmente nel territorio regionale, nazionale e trans-frontaliero sia per le 
merci che per le persone via mare, terra e aria. 
E’ in grado di pianificare, organizzare e monitorare i servizi intermodali, i sistemi operativi e tecnologici 
relativi al trasporto con l’utilizzo delle tecnologie digitali. E’ in grado di sostenere l’automazione della 
Supply Chain (catena di distribuzione) per l’organizzazione ed il controllo da remoto ed in tempo reale 
mediante l’utilizzo delle principali tecnologie abilitanti di impresa 4.0. Si inserisce in imprese di trasporto 
delle persone, in servizi di trasporto pubblico e privato intervenendo sulle tematiche legate alla SMART 
MOBILITY e su ambiti riconducibili all’innovazione del comparto Automotive e/o all’interno di servizi 
aereoportuali o portuali occupandosi della gestione delle infrastrutture e dei servizi logistici aeroportuali 
o portuali in un’ottica di integrazione e interfacciamento di dati real time. Analizza costi e ricavi relativi 
alle diverse modalità di trasporto. Conosce le specifiche di settore, le normative e le procedure che 
regolano il trasporto di merci e persone. Conosce le tecniche, operatività e responsabilità dei diversi 
soggetti protagonisti del trasferimento di merci e persone. Organizza i flussi fisici ed informativi nella 
filiera intermodale. 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI Il tecnico superiore in formazione come lavoratore autonomo o come dipendente:  aziende ICT o centri 

di ricerca che studiano e propongono soluzioni per la SMART MOBILITY  fornitori di servizi innovativi 
per la mobilità delle merci e delle persone in ambito urbano e/o territoriale (imprese private, 
aggregazione di operatori sociali ed economici)  organismi pubblici e privati, istituti di ricerca e società 
specializzate nella consulenza relativa alle attività di logistica, mobilità sostenibile e intermodalità 

 
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO  5. 1 Cittadini Italiani e di Paesi facenti parte della Comunità Europea; 

6. Età non inferiore ai 18 anni;  
7. Inoccupati e disoccupati; 
8. Possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.  
 
Prerequisiti che saranno accertati nelle prove di selezione: 
5. Buona conoscenza della lingua Inglese livello A2;  
6. Matematica: livello 4 secondo il livello di competenze OCSE PISA; 
7. Comprensione del testo: livello 3 secondo il livello di competenze OCSE PISA; 
8. Problem solving: livello 2 secondo il livello di competenze OCSE PISA; 
Conoscenze di Informatica di base. 

 
CONTATTI E INFO  Fondazione ITS Mo.So.S. mail: fondazonemosos@gmail.com 

Tel. 0704524701 
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SCHEDA CORSO N.  6 
 

FONDAZIONE PROPONENTE ITS Mo.So.S. 
 

AREA TECNOLOGICA Mobilità Sostenibile 
 

DENOMINAZIONE CORSO  Tecnico Superiore per l'automazione ed il sistema autoferrotranviario 4.0 
 

DURATA IN ORE: 2000 NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 25 SEDE PREVISTA: PORTO TORRES 
 

DESCRIZIONE PROFILO Il Tecnico Superiore per l'automazione ed il sistema autoferrotranviario 4.0 Ha capacità di applicazione 
delle conoscenze e dell’utilizzo degli strumenti di misura e controllo meccanici, elettrici, pneumatici, sa 
leggere disegni tecnici, schemi circuitali, regolamenti, manuali di manutenzione, cataloghi ricambi e piani 
di manutenzione relativamente alla tipologia di attività (meccanica, elettrica, impiantistica) ed agli 
apparati/sistemi di sicurezza, ha capacità di applicazione delle normative e delle disposizioni tecniche 
vigenti relativamente alle attività previste, sa muoversi in sicurezza nell'ambito degli spazi ferroviari e sui 
veicoli in relazione all'attività manutentiva da svolgere ha capacità di applicazione e messa in pratica dei 
macchinari rotabili oggetto di manutenzione principi e tecniche di ricerca guasto e diagnostica, sa 
identificare le caratteristiche dei veicoli e le disposizioni di utilizzo ai fini dell'esecuzione delle attività di 
manutenzione, ha capacità di operare in relazione alle caratteristiche infrastrutturali dell'impianto di 
manutenzione e all'organizzazione del servizio relazionandosi con l'interlocutore previsto, ha capacità di 
applicare i principi organizzativi dell’attività manutentiva e delle relative modalità di pianificazione ed 
esecuzione ha capacità di applicare i principi dei sistemi meccanici di accoppiamento e trasmissione del 
moto e le possibili combinazioni sul veicolo ferroviario, ha capacità di applicare le principali leggi fisiche 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica ed i principi e la costituzione dei sistemi elettrici presenti sui veicoli 
(impianti AT, MT, BT), ha capacità di applicare le principali leggi fisiche degli impianti pneumatici ed i 
sistemi di compressione dell’aria ed il lay-out generale dell’impianto pneumatico di un veicolo ferroviario, 
ha capacità di applicare le diverse tipologie di veicolo (trasporto persone, trasporto merci, trazione 
elettrica, trazione diesel e combinata), la loro struttura, gli impianti (apparati/sistemi di sicurezza) ed i 
loro collegamenti a seconda delle tipologie di veicoli, ha capacità di applicare le interfacce dei veicoli 
con l’infrastruttura e le possibili interferenze, ha una visione di insieme dei diversi apparati/sistemi legati 
alla sicurezza del veicolo.  

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI In aziende che operano per la manutenzione del mezzo ferroviari come tecnico. 

 
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO  9. cittadini Italiani e di Paesi facenti parte della Comunità Europe; 

10. età non inferiore ai 18 anni;  
11. inoccupati e disoccupati; 
12. possesso del diploma di Scuola di Secondo grado.  
 
Prerequisiti che saranno accertati nelle prove di selezione  
9. Buona conoscenza della lingua Inglese livello A2  
10. Matematica: livello 4 secondo il livello di competenze OCSE PISA 
11. Comprensione del testo: livello 3 secondo il livello di competenze OCSE PISA 
12. Problem solving: livello 2 secondo il livello di competenze OCSE PISA 
Conoscenze di Informatica di base 

 
CONTATTI E INFO  Fondazione ITS Mo.So.S. mail: fondazonemosos@gmail.com 

Tel. 0704524701 
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SCHEDA CORSO N.  7 
 

FONDAZIONE PROPONENTE ITS Mo.So.S. 
 

AREA TECNOLOGICA Mobilità Sostenibile 
 

DENOMINAZIONE CORSO  Tecnico Superiore per la Manutenzione Aeromobili -Elicotteri 4.0 
 

DURATA IN ORE: 3000 NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 25 SEDE PREVISTA: CAGLIARI7/ORISTANO 
 

DESCRIZIONE PROFILO Il Tecnico Superiore per la manutenzione degli aeromobili-elicotteri (categoria B1.1 EASA Parte 66) cura 
la manutenzione delle componenti dell'aeromobile. Riconosce le caratteristiche generali degli aeromobili 
e dei loro sottoinsiemi. Controlla e valuta l'andamento dei dati sullo stato di funzionamento degli 
aeromobili e l'efficacia degli interventi, adottando gli opportuni provvedimenti. È in grado di valutare 
situazioni di rischio e di indicare le misure di primo intervento ai fini del loro contenimento. Ha 
conoscenza di tutti gli strumenti tecnologici per la manutenzione. Deve possedere una chiara visione 
della normativa di riferimento e di quando è il caso di ricorrere ai responsabili di settore. Il Tecnico 
Superiore per la manutenzione degli aeromobili svolge tutte le attività necessarie alla verifica e al 
mantenimento dei requisiti di aeronavigabilità dell'aeromobile: effettua la manutenzione e la revisione 
dei motori e degli impianti elettrici/meccanici di velivoli in sosta presso l'hangar; conosce ed utilizza gli 
strumenti di misura e gli utensili per il montaggio e lo smontaggio di parti di aeromobile; esegue controlli, 
ispezioni e modifiche delle parti meccaniche/elettriche; cura la manutenzione, la revisione e 
l'assemblaggio delle componenti dell'aeromobile. 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI Il Tecnico Superiore per la Manutenzione degli Aeromobili- elicotteri opera presso compagnie di 

navigazione aerea e aziende di manutenzione e revisione di aeromobili dislocate sul territorio nazionale, 
europeo e mondiale. Lavora in qualità di dipendente avendo acquisito la certificazione necessaria per 
svolgere l'attività di manutenzione. Svolge il suo lavoro su turni giornalieri in hangar o in piazzola a 
seconda delle necessità, lavora autonomamente o in squadra. 

 
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO  1. cittadini Italiani e di Paesi facenti parte della Comunità Europe; 

2. età non inferiore ai 18 anni;  
3. inoccupati e disoccupati; 
4. possesso del diploma di Scuola di Secondo grado.  

Prerequisiti che saranno accertati nelle prove di selezione  
1. Buona conoscenza della lingua Inglese livello A2  
2. Matematica: livello 4 secondo il livello di competenze OCSE PISA 
3. Fisica 
4. Comprensione del testo 
5. Problem solving 

 
CONTATTI E INFO  Fondazione ITS Mo.So.S. mail: fondazonemosos@gmail.com 

Tel. 0704524701 
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SCHEDA CORSO N.  8 

 
FONDAZIONE PROPONENTE ITS Mo.So.S. 

 
AREA TECNOLOGICA Mobilità Sostenibile 

 
DENOMINAZIONE CORSO  Tecnico Superiore per la gestione dei sistemi meccatronici per la conduzione dei mezzi di trasporto 

 
DURATA IN ORE: 2000 NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 25 SEDE PREVISTA: SUD SARDEGNA 

 
DESCRIZIONE PROFILO Il Tecnico Superiore per la gestione dei sistemi meccatronici per la conduzione dei mezzi di trasporto, è 

un tecnico in grado di pianificare, organizzare e monitorare le risorse necessarie alla 
produzione/manutenzione dei mezzi di trasporto e delle aziende metalmeccaniche, di gestire 
processi/servizi di manutenzione/produzione dei mezzi di trasporto e delle aziende metalmeccaniche e 
organizzare e sovrintendere le attività di supporto alla manutenzione/produzione dei mezzi di trasporto 
e delle aziende metalmeccaniche. 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI Il Tecnico Superiore uffici tecnici per la progettazione e l’industrializzazione dei processi e dei prodotti 

della nautica e nelle linee di produzione per la programmazione delle macchine e la gestione delle 
lavorazioni automatiche complesse. 

 
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO  1. cittadini Italiani e di Paesi facenti parte della Comunità Europe; 

2. età non inferiore ai 18 anni;  
3. inoccupati e disoccupati; 
4. possesso del diploma di Scuola di Secondo grado.  
 
Prerequisiti che saranno accertati nelle prove di selezione  
5. Buona conoscenza della lingua Inglese livello A2  
6. Matematica: livello 4 secondo il livello di competenze OCSE PISA 
7. Comprensione del testo: livello 3 secondo il livello di competenze OCSE PISA 
8. Problem solving: livello 2 secondo il livello di competenze OCSE PISA 
9. Conoscenze di Informatica di base 

 
CONTATTI E INFO  Fondazione ITS Mo.So.S. mail: fondazonemosos@gmail.com 

Tel. 0704524701 
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SCHEDA CORSO N.  9 
 

FONDAZIONE PROPONENTE ITS Mo.So.S. 
 

AREA TECNOLOGICA Mobilità Sostenibile 
 

DENOMINAZIONE CORSO  Tecnico Superiore per la progettazione e la produzione di imbarcazioni da diporto 
 

DURATA IN ORE: 2.000 NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 25 SEDE PREVISTA: CAGLIARI 
 

DESCRIZIONE PROFILO Il Tecnico superiore opera sia nel sistema di produzione, manutenzione dei veicoli e relative infrastrutture 
sia nei sistemi di interscambio. Cura la pianificazione delle diverse fasi della lavorazione e organizza 
risorse umane e materiali adottando i procedimenti più opportuni per il miglior funzionamento di 
macchine e impianti. Controlla che venga applicata la normativa di settore sia rispetto alla conformità e 
alla sicurezza sia rispetto ai sistemi qualità di processo/prodotto. Presidia le innovazioni tecnologiche e 
ne assiste l'applicazione alle fasi di produzione ed esercizio. 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI In cantieri nautici e/o come tecnico autonomo per ricoprire le tre figure tecniche principali nell’ambito 

della cantieristica nautica: 
 
- Tecnico progettista di Design (Ufficio Stile) 
- Tecnico progettista (Ufficio Tecnico) 
- Tecnico produttivo (Ufficio Produzione) 
 
Nell’ambito delle competenze acquisite, descritte nel percorso formativo, il tecnico gestirà le nuove 
tecnologie in campo nautico: dalla gestione di dati in cloud alla realtà aumentata, dalla gestione delle 
piattaforme di progettazione tridimensionale alle tecnologie green. 

 
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO  cittadini Italiani e di Paesi facenti parte della Comunità Europe; 

età non inferiore ai 18 anni;  
inoccupati e disoccupati; 
possesso del diploma di Scuola di Secondo grado.  
 
Prerequisiti che saranno accertati nelle prove di selezione  
Buona conoscenza della lingua Inglese livello A2  
Matematica: livello 4 secondo il livello di competenze OCSE PISA 
Comprensione del testo: livello 3 secondo il livello di competenze OCSE PISA 
Problem solving: livello 2 secondo il livello di competenze OCSE PISA 
Conoscenze di Informatica di base 

 
CONTATTI E INFO  Fondazione ITS Mo.So.S. mail: fondazonemosos@gmail.com  

Tel. 0704524701 
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SCHEDA CORSO N.  10 
 

FONDAZIONE PROPONENTE ITS Mo.So.S. 
 

AREA TECNOLOGICA Mobilità Sostenibile 
 

DENOMINAZIONE CORSO  Ufficiale di navigazione del diporto 
 

DURATA IN ORE: >3.000 NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 25 SEDE PREVISTA: LA MADDALENA 
 

DESCRIZIONE PROFILO Il Tecnico superiore opera nel sistema che organizza, gestisce ed assiste il trasferimento di persone e 
merci. Cura la conduzione del mezzo e l’organizzazione degli spostamenti nel rispetto dell’ambiente, 
della sicurezza, dell’ergonomicità, dell’economicità del trasporto e delle normative internazionali, 
nazionali e locali in materia. 
 
Profilo tecnico declinato a livello territoriale dalla Fondazione ITS 
L’ufficiale di navigazione del diporto è addetto alla conduzione dell’imbarcazione adibita a fini turistici 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI Il lavoro si svolge prevalentemente in mare e richiede la capacità di vivere e lavorare su una 

imbarcazione da diporto. Il contesto della navigazione prevede situazioni di stress legate alle 
condizioni climatiche, ai frequenti spostamenti, agli orari di lavoro anche notturni, ed agli ambienti 
angusti tipici di una unità da diporto. Generalmente è inquadrato come lavoratore dipendente. Su 
imbarcazioni di dimensioni medio-piccole può trovarsi ad operare con un solo membro di equipaggio 
mentre su imbarcazioni o navi di grandi dimensioni opera in qualità di comandante sia del personale di 
coperta e sia del personale di macchina. Si relaziona con l’armatore ovvero con il titolare 
dell’imbarcazione che organizza i viaggi diportistici. 
Gli sbocchi lavorativi come comandante delle unità del diporto sia ad uso privato, scopo fusorio e/o 
uso commerciale, noleggio e locazione. 
Agisce nel settore turistico marittimo, qualificandone e rendendo più utilizzabile l’offerta anche in una 
ottica di sviluppo turistico sostenibile della fascia costiera. 

 
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO  13. cittadini Italiani e di Paesi facenti parte della Comunità Europe; 

14. età non inferiore ai 18 anni;  
15. inoccupati e disoccupati; 
16. possesso del diploma di Scuola di Secondo grado.  
 
Prerequisiti che saranno accertati nelle prove di selezione  
13. Buona conoscenza della lingua Inglese livello A2  
14. Matematica: livello 4 secondo il livello di competenze OCSE PISA 
15. Comprensione del testo: livello 3 secondo il livello di competenze OCSE PISA 
16. Problem solving: livello 2 secondo il livello di competenze OCSE PISA 
Conoscenze di Informatica di base 

 
CONTATTI E INFO  Fondazione ITS Mo.So.S. mail: fondazonemosos@gmail.com 

Tel. 0704524701 
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SCHEDA CORSO N.  1 

 
FONDAZIONE PROPONENTE ITS TAGSS 

 
AREA TECNOLOGICA 
AMBITO  

MADE IN ITALY 

AGROALIMENTARE  
 

DENOMINAZIONE CORSO  AGRIBUSINESS – MARKETING – MANAGER TECNICO SUPERIORE PER IL CONTROLLO LA 
VALORIZZAZIONE E IL MARKETING DELLE PRODUZIONI AGRARIE, AGROALIMENTARI E 
AGROINDUSTRIALI 

 
DURATA IN ORE: 1800 NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 20  SEDE PREVISTA:  

NUORO – Distretto Barbagia  
 

DESCRIZIONE PROFILO Il Tecnico Superiore opera per rilevare, descrivere e gestire realtà ambientali produttive individuando 
modalità per la loro valorizzazione territoriale e ottimizzazione delle risorse. Gestisce le attività connesse 
alla promozione dei prodotti di filiera e del territorio, anche in funzione della loro tutela e del loro sviluppo.  
Un Tecnico capace di gestire il sistema “agricolo e zootecnico” dal fascicolo aziendale (quindi le scelte 
in ordine al sistema dei contributi ed i premi in campo agricolo) alle attività legate alla produzione, 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Aspetti sempre più interconnessi anche se 
trascurati e spesso considerati, erroneamente e con gravi conseguenze, come aspetti scollegati.   
Sviluppa un’azione di rete tra figure, istituzioni e altri attori locali finalizzata alla valorizzazione del 
territorio e delle sue risorse identitarie, in particolare quelle legate alla ruralità. Promuove soluzioni 
progettuali innovative ed ecosostenibili di sviluppo in sinergia con le risorse del territorio.  
Favorisce processi di cooperazione tra imprese ed istituzioni, utilizzando gli strumenti normativi in vigore 
e conciliando la rivitalizzazione delle aree a vocazione rurale con lo sviluppo economico e sociale, 
attraverso la professionalizzazione dei suoi tecnici. Promuove e implementa con l'azione di buone 
pratiche definite nelle misure agro-ambientali. Favorisce e supporta le innovazioni tese a mitigare gli 
effetti dei cambiamenti climatici, con l'ntroduzione e l'applicazione di nuove tecnologie e competenze 
digitali. 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI Il territorio del territorio della Barbagia e paesi limitrofi è ricco di piccole e medie aziende che operano 

nel settore agricolo e zootecnico e ha una dimensione di oltre 150 imprese/aziende. Pertanto lo sbocco 
occupazionale può avvenire in tre aree di lavoro:La prima con l'opportunità di collaboratore o dipendenza 
delle aziende sul territorio. 
Altra opportunità diventare imprenditori e costituire una cooperativa o impresa di servizi e di servizi a 
tutte queste aziende, ultima ipotesi proporsi ai caf/patronati/caa delle associazioni di categoria 
CIA/Coldiretti/Confagricoltura. 
 

 
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO  Diploma di scuola secondaria II grado 

 
CONTATTI E INFO  www.tagss.it - info@tagss.it – 079/243456 - ottavio.sanna@ tagss.it  

Pec.tagss@pec.it 
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SCHEDA CORSO N.  2 
 

FONDAZIONE PROPONENTE ITS TAGSS 
 

AREA TECNOLOGICA 
AMBITO  

MADE IN ITALY 

AGROALIMENTARE  
 

DENOMINAZIONE CORSO  TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO NEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE FILIERA 
LATTIERO CASEARIA 

 
DURATA IN ORE: 1800 NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 20  SEDE PREVISTA:  

CAGLIARI – ELMAS  
 

DESCRIZIONE PROFILO Opera nei seguenti ambiti: zootecnico, produzione e trasformazione, commercializzazione dei prodotti. 
E’ una figura in grado di effettuare la lavorazione del latte, la gestione dei cicli di lavorazione e le 
procedure di controllo sia delle macchine sia dei sistemi tecnologici, promuovere l’innovazione di 
processo e di prodotto; implementare il benessere animale in allevamento, operare in sicurezza e nel 
rispetto delle norme di igiene. Inoltre, questa figura sarà specializzata nelle tecnologie di lavorazione e 
nelle analisi di laboratorio e dunque il Corso conferirà le basi di: chimica, microbiologia, zootecnia, 
legislazione in materia alimentare, igiene, sanificazione delle produzioni e degli stabilimenti, 
impiantistica. 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI Questa figura, al termine del corso, acquisirà le competenze tali da: 

 progettare e realizzare menù con tipicità del territorio di tutta la Sardegna; 
 effettuare la preparazione di prodotti freschi di gastronomia; 
 realizzare prodotti caseari freschi e stagionati e di gelateria 

I discenti, al termine del corso, acquisiranno le seguenti competenze: 
Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e pastosi 
Controllo della maturazione e stagionatura del formaggio 
Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari 
Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci 
Smaltimento dei residui, delle acque di lavaggio e riutilizzo del siero 

 
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO  Diploma di scuola secondaria II grado 

 
CONTATTI E INFO  www.tagss.it - info@tagss.it – 079/243456 -  ottavio.sanna@ tagss.it  Pec.tagss@pec.it  
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SCHEDA CORSO N.  3 
 

FONDAZIONE PROPONENTE ITS TAGSS 
 

AREA TECNOLOGICA 
AMBITO  

MADE IN ITALY 

AGROALIMENTARE  
 

DENOMINAZIONE CORSO  4.1.1. Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-
alimentari e agro-industriali – Trasformazione delle Carni.  

 

 
DURATA IN ORE: 1800 NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 20  SEDE PREVISTA:  

NUORO  
 

DESCRIZIONE PROFILO La filiera carne rappresenta una realtà complessa e in continua evoluzione in Sardegna e sopratutto nel 
territorio che va da Olbia passando per il Nuorese sino ad arrivare all'Ogliastra e richiede sempre più 
personale qualificato che sappia operare alla luce delle nuove normative, tese a garantire prodotti di 
qualità. Per questo motivo il tecnico di trasformazione agroalimentare (carne) deve avere conoscenze 
approfondite di microbiologia e chimica, di igiene e sanificazione, dei processi produttivi e tecnologici, 
della legislazione in vigore e deve dimostrare di saper gestire gli impianti di produzione e trasformazione, 
avendo acquisito le competenze per lavorare nelle imprese del settore agroalimentare (salumifici, 
macelli, aziende della distribuzione alimentare), ricoprendo, anche contemporaneamente (nel caso di 
piccole aziende), ruoli di responsabile della produzione, responsabile dei controlli di qualità, responsabile 
delle analisi. L’approccio multidisciplinare dell’intervento formativo rende il formato adatto ad attività 
professionali in aziende alimentari anche non specificatamente di trasformazione delle carni, ponendosi 
in modo propositivo nei confronti del settore agroalimentare. 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI Vista l'opportunità di molte aziende di trasformazione delle carni da Olbia all'Ogliastra e anche con la 

possibilità già entro il 2021 di industrie italiane leader nel mercato nazionale ed europeo che avvieranno 
la loro impresa nel nord Sardegna il Tecnico Superiore per la gestione e la trasformazione può ottenere 
un opportunità di lavoro presso queste grandi aziende. Inoltre nel territtorio dell'area industriale di 
Sassari/Porto Torres ed Alghero si sta ultimando un importante centro per il macello con possibilità di 
trasformazione delle Carni che potrebbe essere utile per l'impiego di questi corsisti tecnici. 

 
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO  Diploma di scuola secondaria II grado 

 
 

CONTATTI E INFO  www.tagss.it - info@tagss.it – 079/243456 - ottavio.sanna@ tagss.it Pec.tagss@pec.it  
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SCHEDA CORSO N.  4 
 

FONDAZIONE PROPONENTE ITS TAGSS 
 

AREA TECNOLOGICA MADE IN ITALY 

 
 

DENOMINAZIONE CORSO  TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE ED I SISTEMI MECCATRONICI – MANUTENTORE 
4.0 Industrie Agroalimentari 

 
DURATA IN ORE: 1800 NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 20  SEDE PREVISTA:  

 
DESCRIZIONE PROFILO Tecnico Superiore per L’Automazione ed i Sistemi Meccatronici   opera nel contesto delle soluzioni 

utilizzate per realizzare, integrare, controllare macchine e sistemi automatici destinati ai più diversi tipi 
di produzione nel settore agroalimentare. Utilizza i dispositivi di interfaccia tra le macchine controllate e 
gli apparati programmabili che le controllano sui quali interviene per programmarli, collaudarli e metterli 
in funzione documentando le soluzioni sviluppate. Gestisce i sistemi di comando, controllo e regolazione. 
Collabora con le strutture tecnologiche preposte alla creazione, produzione e manutenzione dei 
dispositivi su cui si trova ad intervenire. Cura e controlla anche gli aspetti economici, normativi e della 
sicurezza. 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI Può trovare impiego presso le aziende industriali agroalimentari sarde che progettano, producono, 

installano sistemi automatizzati (di produzione, perfezionamento, magazzinaggio, o possono essere 
inseriti all’interno del loro ciclo produttivo anche per svolgere il ruolo di Tecnco manutentore degli impianti 
e macchine industriali. Richiesta di queste figure concentrata nel nord ovest ed est della Sardegna. Oltre 
a creare consulenza con attività imprenditoriali ed autonome., 

 
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO  Diploma di scuola secondaria II grado 

 
 

CONTATTI E INFO  www.tagss.it - info@tagss.it – 079/243456 
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SCHEDA CORSO N.  1 
 

FONDAZIONE PROPONENTE FONDAZIONE ITS TAC SARDEGNA 
 

AREA TECNOLOGICA TURISMO 
 

DENOMINAZIONE CORSO  TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE 
 

DURATA IN ORE: 1800 NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 20  SEDE PREVISTA: GALLURA 
 

DESCRIZIONE PROFILO Il Tecnico Superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive può operare all'interno di strutture 
turistico/ricettive, occupandosi di marketing e promozione, gestione risorse umane, amministrazione 
economico-finanziaria,..); come lavoratore autonomo (creazione e gestione di una piccola impresa nel 
settore) e all'interno di piccole realtà del settore turistico/, nei ruoli di front office e di gestione operativa 
delle attività aziendali. Può trovare occupazione ricoprendo un ruolo di responsabilità nei comparti in cui 
la gestione dell’Hotel si suddivide, cooperando con le altre funzioni e affiancandosi direttamente con la 
Direzione.  
La figura professionale in uscita dal corso potrà spendersi nel mercato del lavoro:  
− All’interno di strutture turistico/ricettive medio/grandi (Albergo /Tour operator), con ruolo di 
management di una o più funzioni/processi organizzativi aziendali (marketing e promozione, gestione 
risorse umane, amministrazione economico- finanziaria);  
− All’interno di piccole imprese del settore turistico /ricettive (ristorante, albergo, agenzia viaggi, agenzie 
di servizi/consulenza turistica) nei ruoli di front office e di gestione operativa delle attività aziendali;  
− All’interno di imprese di servizi in ambito culturale (strutture museali, parchi culturali, imprese che 
gestiscono servizi culturali, imprese di promozione e di organizzazione eventi) nei ruoli di front office, di 
gestione organizzativa o operativa delle attività aziendali  
− Come lavoratore autonomo (es. creazione e gestione di una piccola impresa nel settore turistico che 
possa anche aggregarsi e collaborare con altre imprese mettendo insieme risorse, progetti ed 
esperienze per favorire lo sviluppo commerciale, la promozione e l’innovazione nelle attività 
imprenditoriali turistiche). 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI Il Tecnico può operare all'interno di strutture turistico/ricettive, occupandosi di marketing e 

promozione, gestione risorse umane, amministrazione economico- finanziaria,..); come lavoratore 
autonomo (creazione e gestione di una piccola impresa nel settore) e all'interno di piccole realtà del 
settore turistico/, nei ruoli di front office e di gestione operativa delle attività aziendali. Può trovare 
occupazione ricoprendo un ruolo di responsabilità nei comparti in cui la gestione dell’Hotel si 
suddivide, cooperando con le altre funzioni e affiancandosi direttamente con la Direzione. 
La figura professionale in uscita dal corso potrà spendersi nel mercato del lavoro: 
 All’interno di strutture turistico/ricettive medio/grandi (Albergo /Tour operator), con ruolo di 

management di una o più funzioni/processi organizzativi aziendali (marketing e promozione, 
gestione risorse umane, amministrazione 

economico- finanziaria); 

 All’interno di piccole imprese del settore turistico /ricettive (ristorante, albergo, agenzia viaggi, 
agenzie di servizi/consulenza turistica) nei ruoli di front office e di gestione operativa delle attività 
aziendali; 

 All’interno di imprese di servizi in ambito culturale (strutture museali, parchi culturali, imprese 
che gestiscono servizi culturali, imprese di promozione e di organizzazione eventi) nei ruoli di 
front office, di gestione organizzativa o operativa delle attività aziendali 

 Come lavoratore autonomo (es. creazione e gestione di una piccola impresa nel settore turistico 
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che possa anche aggregarsi e collaborare con altre imprese mettendo insieme risorse, progetti 
ed esperienze per favorire lo sviluppo commerciale, la promozione e l’innovazione nelle attività 
imprenditoriali turistiche). 

 
 

REQUISITI DI ACCESSO AL 
CORSO  

 Residenti o domiciliati in Sardegna in possesso di uno dei seguenti titoli di studio 
 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
 Diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione 

professionale di cui al D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226, integrato da un percorso di Istruzione 
e Formazione Tecnica Superiore di durata annuale 

 
CONTATTI E INFO  segreteria@itstacsardegna.it – www.itstacsardegna.it  388 7395203 
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SCHEDA CORSO N.  2 
 

FONDAZIONE PROPONENTE FONDAZIONE ITS TAC SARDEGNA 
 

AREA TECNOLOGICA TURISMO 
 

DENOMINAZIONE CORSO  TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE 
 

DURATA IN ORE: 1800 NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 20  SEDE PREVISTA: OROSEI 
 

DESCRIZIONE PROFILO Il Tecnico Superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive può operare all'interno di strutture 
turistico/ricettive, occupandosi di marketing e promozione, gestione risorse umane, amministrazione 
economico-finanziaria,..); come lavoratore autonomo (creazione e gestione di una piccola impresa nel 
settore) e all'interno di piccole realtà del settore turistico/, nei ruoli di front office e di gestione operativa 
delle attività aziendali. Può trovare occupazione ricoprendo un ruolo di responsabilità nei comparti in cui 
la gestione dell’Hotel si suddivide, cooperando con le altre funzioni e affiancandosi direttamente con la 
Direzione.  
La figura professionale in uscita dal corso potrà spendersi nel mercato del lavoro:  
− All’interno di strutture turistico/ricettive medio/grandi (Albergo /Tour operator), con ruolo di 
management di una o più funzioni/processi organizzativi aziendali (marketing e promozione, gestione 
risorse umane, amministrazione economico- finanziaria);  
− All’interno di piccole imprese del settore turistico /ricettive (ristorante, albergo, agenzia viaggi, agenzie 
di servizi/consulenza turistica) nei ruoli di front office e di gestione operativa delle attività aziendali;  
− All’interno di imprese di servizi in ambito culturale (strutture museali, parchi culturali, imprese che 
gestiscono servizi culturali, imprese di promozione e di organizzazione eventi) nei ruoli di front office, di 
gestione organizzativa o operativa delle attività aziendali  
− Come lavoratore autonomo (es. creazione e gestione di una piccola impresa nel settore turistico che 
possa anche aggregarsi e collaborare con altre imprese mettendo insieme risorse, progetti ed 
esperienze per favorire lo sviluppo commerciale, la promozione e l’innovazione nelle attività 
imprenditoriali turistiche). 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI Il Tecnico può operare all'interno di strutture turistico/ricettive, occupandosi di marketing e 

promozione, gestione risorse umane, amministrazione economico- finanziaria,..); come lavoratore 
autonomo (creazione e gestione di una piccola impresa nel settore e all'interno di piccole realtà del 
settore turistico/, nei ruoli di front office e di gestione operativa delle attività aziendali. Può trovare 
occupazione ricoprendo un ruolo di responsabilità nei comparti in cui la gestione dell’Hotel si 
suddivide, cooperando con le altre funzioni e affiancandosi direttamente con la Direzione. 
La figura professionale in uscita dal corso potrà spendersi nel mercato del lavoro: 
 All’interno di strutture turistico/ricettive medio/grandi (Albergo /Tour operator), con ruolo di 

management di una o più funzioni/processi organizzativi aziendali (marketing e promozione, 
gestione risorse umane, amministrazione 

economico- finanziaria); 

 All’interno di piccole imprese del settore turistico /ricettive (ristorante, albergo, agenzia viaggi, 
agenzie di servizi/consulenza turistica) nei ruoli di front office e di gestione operativa delle attività 
aziendali; 

 All’interno di imprese di servizi in ambito culturale (strutture museali, parchi culturali, imprese 
che gestiscono servizi culturali, imprese di promozione e di organizzazione eventi) nei ruoli di 
front office, di gestione organizzativa o operativa delle attività aziendali 
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 Come lavoratore autonomo (es. creazione e gestione di una piccola impresa nel settore turistico 
che possa anche aggregarsi e collaborare con altre imprese mettendo insieme risorse, progetti 
ed esperienze per favorire lo sviluppo commerciale, la promozione e l’innovazione nelle attività 
imprenditoriali turistiche). 

 
 

REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO   Residenti o domiciliati in Sardegna in possesso di uno dei seguenti titoli di studio 
 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
 Diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione 

professionale di cui al D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226, integrato da un percorso di Istruzione 
e Formazione Tecnica Superiore di durata annuale 

 
CONTATTI E INFO  segreteria@itstacsardegna.it – www.itstacsardegna.it  388 7395203  
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SCHEDA CORSO N.  3 
 

FONDAZIONE PROPONENTE FONDAZIONE ITS TAC SARDEGNA 
 

AREA TECNOLOGICA TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI - TURISMO 
 

DENOMINAZIONE CORSO  TECNICO SUPERIORE PER LA CONDUZIONE DEL CANTIERE DI RESTAURO ARCHITETTONICO 
4.0 

 
DURATA IN ORE: 2000 NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 20  SEDE PREVISTA: SASSARI 

 
DESCRIZIONE PROFILO Il Tecnico superiore opera quale responsabile del cantiere di restauro/recupero architettonico. Collabora 

nelle fasi di pianificazione, gestione e controllo dei processi progettuali ed esecutivi. Assicura la corretta 
conduzione delle attività operative rapportandosi e inserendosi nel quadro organizzativo che vede 
impegnati i diversi attori, nel rispetto degli standard di qualità, sicurezza e salvaguardia dell’ambiente. Il 
Tecnico Superiore è in grado di operare come responsabile di cantiere di restauro di un edificio, ma 
anche di un giardino e/o di un parco storico; collabora nelle fasi di lettura, pianificazione, organizzazione, 
gestione e controllo dei processi progettuali ed esecutivi; assicura la corretta conduzione delle attività 
gestionali e operative attraverso l’utilizzo delle metodologie, delle tecnologie e degli strumenti più 
avanzati della smart building e restoration (droni, sensori, microonde, Laser Imaging Detection and 
Ranging - LIDAR terrestre , termografi, Early Warning System, ecc.) oltre che il BIM (Building Information 
Modelling) in via di utilizzo obbligatorio (nuovo Codice Appalti) e il consolidato GIS (Geographic 
information System), rapportandosi e inserendosi nel quadro organizzativo che vede impegnati i diversi 
attori, nel rispetto degli standard di qualità, sicurezza e salvaguardia dell’ambiente; realizza interventi 
volti alla conservazione, al rinnovamento, al rifacimento e alla cura di elementi, spazi, diverse categorie 
di architetture edili e vegetali, padroneggiando con gli elementi storici connessi; garantisce 
l’elaborazione e la gestione ottimale della computistica per la redazione di offerte economicamente più 
vantaggiose per l’aggiudicazione e la gestione economica di appalti, con competenze che gli 
permettono, pertanto, di: • Rapportarsi e collaborare con gli attori del processo e con gli enti di controllo; 
• Elaborare, pianificare e programmare le attività progettuali ed esecutive; • Identificare le caratteristiche 
del bene e dei materiali, valutarne lo stato di conservazione, definire e controllare le corrette modalità di 
intervento; • Organizzare e gestire il cantiere di restauro (aspetti tecnico-amministravi, normativi, della 
manutenzione, della sicurezza e della qualità; • Verificare l’attuazione, e l’efficacia degli interventi anche 
finalizzati alla messa in sicurezza; • Collaborare alla valutazione degli interventi di conservazione e 
manutenzione per prevenire, limitare e/o rimuovere le cause di degrado e di dissesto; • Trattare 
digitalmente le informazioni relative all’intero ciclo di vita dell’opera a garanzia della qualità e della 
efficienza delle progettazioni e delle realizzazioni, fondate sull’utilizzo delle metodologie e degli strumenti 
del Design Thinking; • Assicurare l’’efficienza energetica e la sostenibilità dei processi e dei prodotti a 
garanzia della sicurezza delle persone e della salvaguardia dell’ambiente; • Gestire gli aspetti economico 
e finanziari della commessa a partire dalla elaborazione di offerte più vantaggiose economicamente 
Cantiere di restauro/recupero architettonico 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI Il Tecnico Superiore (TS) potrà inserirsi nel mercato del lavoro, come lavoratore dipendente o autonomo 

o imprenditoriale, nel settore del restauro del costruito e del verde operando come: Tecnico della 
gestione di cantieri edili; Tecnico delle costruzioni civili e professioni assimilate; Responsabile Ufficio 
Gare e Appalti; Responsabile di cantiere di opere nuove di ristrutturazione, di recupero e di 
efficientamento energetico o assistente al Progettista o al Direttore Lavori Responsabile del rilevamento, 
della rappresentazione e del monitoraggio del territorio, dei fabbricati, dei beni culturali e di altre 
emergenze ambientali; Responsabile della sicurezza (RSPP); Coordinatore della sicurezza; 
Certificatore energetico; Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici; Addetto alla manutenzione del 
verde; Tecnico agronomo; Tecnico forestali. Il TS potrà trovare occupazione presso imprese del settore 
dell’edilizia, della vivaistica e della manutenzione del verde, a studi professionali di ingeneri e architetti, 
aziende impiantistiche, uffici tecnici pubblici e privati, società di Ingegneria e di Architettura, aziende 
impiantistiche, uffici tecnici pubblici e privati, enti e complessi monumentali, settori tecnici della pubblica 
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amministrazione locale, società di gestione patrimoniale e società immobiliari. 
 

REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO  − Residenti o domiciliati in Sardegna in possesso di uno dei seguenti titoli di studio 
 − Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;  
− Diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione 
professionale di cui al D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226, integrato da un percorso di Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore di durata annuale 

 
CONTATTI E INFO  segreteria@itstacsardegna.it www.itstacsardegna.it  388 7395203 
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SCHEDA CORSO N.  1 
 

FONDAZIONE PROPONENTE Novitas 4.0 
 

AREA TECNOLOGICA Tecnologie della informazione e della comunicazione  
 

AMBITO Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software 
 

DENOMINAZIONE CORSO  Tecnico dell’Industria 4.0 (Ti4) - Diploma in “Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo 
sviluppo di sistemi software” 

 
DURATA IN ORE: 1800 NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 20  SEDE PREVISTA:  

Cagliari 
 

DESCRIZIONE PROFILO Il "Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software" è una figura 
complessa che interviene nei processi di progettazione e lavorazione di soluzioni ICT già nella fase di 
analisi dei fabbisogni delle imprese per individuare la soluzione tecnologica più adeguata a supporto 
dei processi aziendali, attraverso piattaforme tecnologiche a valore aggiunto. Si occupa, pertanto, di 
disegnare innanzi tutto l'architettura funzionale del software cui segue la realizzazione tecnologica, 
attraverso ambienti dedicati, e la gestione di sistemi software. Interviene sui processi di analisi, 
specifica, sviluppo, testing e collaudo di prodotti/servizi o sistemi ICT a partire dalla valutazione delle 
caratteristiche tecniche del sistema complessivo fino alle prestazioni delle singole componenti 
tecnologiche. 
Nello specifico la figura è in grado di:  
1. Utilizzare metodi e processi per lo sviluppo di sistemi e applicazioni 
2. Rendere fruibili informazioni, sistemi e applicazioni differenziando la comunicazione a seconda dei 

destinatari 
3. Pianificare l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e valutarne l'impatto 
4. Organizzare e utilizzare informazioni, dati e loro aggregazioni 
5. Misurare, valutare e migliorare il livello del servizio erogato 
6. Garantire la sicurezza e l'affidabilità del servizio nel rispetto delle normative di settore 
7. Elaborare interfacce multimediali e multicanale 
8. Collaborare alla realizzazione del ciclo di vita dei progetti di innovazione legati alle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione 
Il percorso formativo avrà l’obiettivo della qualificazione della figura del Tecnico superiore per i 
metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software, qualificazione di livello EQF 5. La figura 
opera nel settore dei Settore Servizi di informatica. 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI  La figura che si intende formare rappresenta una novità nel panorama della proposta formativa 

attualmente presente in Sardegna. Il percorso di “Tecnico per l’Industria 4.0”, che rilascerà il 
Diploma di “Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software”, 
infatti, risulta essere una figura ricercata dalle imprese innovative, le quali, però, non sempre 
riescono a reperire nel mercato isolano risorse umane adeguatamente formate. 

 Nella nostra regione risultano essere presenti circa 2.500 imprese operanti nei settori della filiera 
ICT (dati Sardegna Statistiche) e le prospettive di impiego risultano in crescita.  

 Gli sbocchi occupazionali, inoltre, riguardano numerosi altri ambiti, come l’Industria 4.0, l’analisi e 
la gestione di dati. 

 Inoltre, la figura formata potrà operare nei servizi alla Pubblica Amministrazione, nella 
trasformazione digitale delle imprese, nella cyber security e nell’ambito delle tecnologie sviluppate 
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per supportare l’invecchiamento attivo e il benessere della popolazione. 
Il percorso risponde a un immediato bisogno delle imprese socie a vario titolo delle Fondazione 
Novitas 4.0, ma avrà ulteriori prospettive sia presenti che future, poiché il Tecnico formato sarà in 
grado di inserirsi in un processo produttivo finalizzato alla realizzazione e gestione di sistemi software, 
avendo specifiche competenze tecniche e tecnologiche nella “programmazione” (rilevate a seguito di 
un confronto con le imprese del settore) e ulteriori conoscenze relative all’intero processo di lavoro. 

 
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO  - Il percorso è rivolto a giovani e adulti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore. Sul sito 

della Fondazione sarà pubblicato l’Avviso per iscriversi alle prove di selezione. Le modalità di 
selezione seguiranno la seguente impostazione: 
• 1. Votazione finale Esame di Stato (max 15 punti) così articolata: 
- da 60 a 70 = 2 punti 
- da 71 a 80 = 4 punti 
- da 81 a 90 = 8 punti 
- da 91 a 99 = 14 punti 
- 100 = 15 punti 
• 2. Prova scritta (max 35 punti). 
Ai candidati sarà richiesto di sostenere una prova scritta (test), finalizzata a verificare le conoscenze 
tecniche, tecnologiche, informatiche e di lingua inglese necessarie per affrontare in modo adeguato i 
contenuti del percorso formativo. 
2.1 Lingua inglese (max 5 punti) 
2.2 Informatica (max 5 punti) 
2.3 Prova tecnica-tecnologica (max 25 punti) 
• 3. Colloquio (max 50 punti) 
Il colloquio verterà sulla motivazione, attitudine, conoscenze e competenze per 
consentire la valutazione del candidato/a anche in merito alle capacità relazionali, decisionali e più in 
generale interdisciplinari. Il punteggio massimo attribuito al colloquio sarà di 50 punti. 
• L’ammissione al percorso è riservata ai 20 candidati/e che otterranno il punteggio migliore tra quelli 
che saranno ritenuti IDONEI dalla Commissione esaminatrice (vale a dire se il punteggio complessivo 
conseguito sarà pari o superiore a 60/100). 

 
CONTATTI E INFO  Telefono: 070/2796700  

E-mail: fondazionenovitas@gmail.com  
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SCHEDA CORSO N.  2 
 

FONDAZIONE PROPONENTE Novitas 4.0 
 

AREA TECNOLOGICA Tecnologie della informazione e della comunicazione 
 

AMBITO Organizzazione e fruizione dell’informazione e della conoscenza 
 

DENOMINAZIONE CORSO  Big Data Specialist (BDS) - Diploma in “Tecnico superiore per l’organizzazione e la fruizione 
dell’informazione e della conoscenza”  

 
DURATA IN ORE: 1800 NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 20  SEDE PREVISTA:  

Cagliari 
 

DESCRIZIONE PROFILO Il Tecnico superiore per l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e della conoscenza è una figura 
complessa che interviene nella realizzazione e gestione delle soluzioni relative alla organizzazione e 
alla fruizione multicanale di contenuti multimediali. 
Le Attività svolte riguardano: 
- Analisi, specifica, sviluppo, testing e collaudo di applicazioni o servizi per la fruizione dell'informazione 
e della conoscenza a partire dalla valutazione delle caratteristiche tecniche del sistema complessivo fino 
alle prestazioni delle singole componenti tecnologiche; 
- Uso di tecniche e metodologie per l'installazione, la supervisione e la manutenzione di tali applicazioni 
o servizi con riferimento anche all'integrazione sistemica, alla gestione di reti, all'attuazione di 
aggiornamenti e ampliamenti, al supporto agli utenti. 
Nello specifico la figura avrà: 
1) Capacità di analisi, modellizzazione e strutturazione di soluzioni di data warehouse; 
2) Capacità di estrazione, manipolazione e trasformazione dei dati per la creazione di dashboard 
interattive; 
3) Capacità di creare, gestire e integrare infrastrutture informatiche innovative in ambito cloud (IaaS e 
PaaS); 
4) Capacità di gestire progetti complessi in ambito Artificial Intelligence in tutte le fasi; 
5) Capacità di sviluppare software dedicato all’utilizzo di modelli di Machine Learning e Artificial 
Intelligence 
Il percorso formativo avrà l’obiettivo della qualificazione della figura del Tecnico superiore per 
l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e della conoscenza, qualificazione di livello EQF 5. La 
figura opera nel settore dei Servizi di informatica. 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI La figura trova occupazione presso software house o aziende del settore ICT in qualità di data engineer, 

business intelligence analyst/developer e data scientist. 
La figura formata, inoltre, grazie alle competenze nell’analisi dei dati, trova collocazione in aziende della 
finanza, del retail, dell'e-commerce e del marketing. Al momento, inoltre, vi sono opportunità di impiego 
nel settore manifatturiero, nella logistica e nei trasporti, in banche e assicurazioni, in società di 
consulenza, in ambito scientifico, nella Sanità e nella Pubblica Amministrazione. 
 Funzioni aziendali ICT e Marketing (Data-driven marketing) 
 ICT Department di qualsiasi settore 
 Società di consulenza informatica e di processo 
 System Integrator 
 Società specializzate in Business Intelligence 
 Software house 
 Web agency che si occupano di data-driven marketing 
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REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO  - Il percorso è rivolto a giovani e adulti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore. Sul sito 

della Fondazione sarà pubblicato l’Avviso per iscriversi alle prove di selezione. Le modalità di selezione 
seguiranno la seguente impostazione: 
• 1. Votazione finale Esame di Stato (max 15 punti) così articolata: 
- da 60 a 70 = 2 punti 
- da 71 a 80 = 4 punti 
- da 81 a 90 = 8 punti 
- da 91 a 99 = 14 punti 
- 100 = 15 punti 
• 2. Prova scritta (max 35 punti). 
Ai candidati sarà richiesto di sostenere una prova scritta (test), finalizzata a verificare le conoscenze 
tecniche, tecnologiche, informatiche e di lingua inglese necessarie per affrontare in modo adeguato i 
contenuti del percorso formativo. 
2.1 Lingua inglese (max 5 punti) 
2.2 Informatica (max 5 punti) 
2.3 Prova tecnica-tecnologica (max 25 punti) 
• 3. Colloquio (max 50 punti) 
Il colloquio verterà sulla motivazione, attitudine, conoscenze e competenze per consentire la valutazione 
del candidato/a anche in merito alle capacità relazionali, decisionali e più in generale interdisciplinari. Il 
punteggio massimo attribuito al colloquio sarà di 50 punti. 
• L’ammissione al percorso è riservata ai 20 candidati/e che otterranno il punteggio migliore tra quelli 
che saranno ritenuti IDONEI dalla Commissione esaminatrice (vale a dire se il punteggio complessivo 
conseguito sarà pari o superiore a 60/100). 

 
CONTATTI E INFO  Telefono: 070/2796700  

E-mail: fondazionenovitas@gmail.com  
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SCHEDA CORSO N.  3 
 

FONDAZIONE PROPONENTE Novitas 4.0 
 

AREA TECNOLOGICA Tecnologie della informazione e della comunicazione 
 

AMBITO Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software 
 

DENOMINAZIONE CORSO  Tecnico dell’Industria 4.0 (Ti4) - Diploma in “Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo 
sviluppo di sistemi software” 

 
DURATA IN ORE: 1800 NUMERO DI STUDENTI PREVISTI: 20  SEDE PREVISTA:  

Tortolì 
 

DESCRIZIONE PROFILO Il "Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software" è una figura 
complessa che interviene nei processi di progettazione e lavorazione di soluzioni ICT già nella fase di 
analisi dei fabbisogni delle imprese per individuare la soluzione tecnologica più adeguata a supporto dei 
processi aziendali, attraverso piattaforme tecnologiche a valore aggiunto. Si occupa, pertanto, di 
disegnare innanzi tutto l'architettura funzionale del software cui segue la realizzazione tecnologica, 
attraverso ambienti dedicati, e la gestione di sistemi software. Interviene sui processi di analisi, specifica, 
sviluppo, testing e collaudo di prodotti/servizi o sistemi ICT a partire dalla valutazione delle caratteristiche 
tecniche del sistema complessivo fino alle prestazioni delle singole componenti tecnologiche. 
Nello specifico la figura è in grado di:  
1. Utilizzare metodi e processi per lo sviluppo di sistemi e applicazioni 
2. Rendere fruibili informazioni, sistemi e applicazioni differenziando la comunicazione a seconda dei 

destinatari 
3. Pianificare l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e valutarne l'impatto 
4. Organizzare e utilizzare informazioni, dati e loro aggregazioni 
5. Misurare, valutare e migliorare il livello del servizio erogato 
6. Garantire la sicurezza e l'affidabilità del servizio nel rispetto delle normative di settore 
7. Elaborare interfacce multimediali e multicanale 
8. Collaborare alla realizzazione del ciclo di vita dei progetti di innovazione legati alle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione 
Il percorso formativo avrà l’obiettivo della qualificazione della figura del Tecnico superiore per i metodi 
e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software, qualificazione di livello EQF 5. La figura opera 
nel settore dei Settore Servizi di informatica. 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI  La figura che si intende formare rappresenta una novità nel panorama della proposta formativa 

attualmente presente in Sardegna. Il percorso di “Tecnico per l’Industria 4.0”, che rilascerà il 
Diploma di “Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software”, 
infatti, risulta essere una figura ricercata dalle imprese innovative, le quali, però, non sempre 
riescono a reperire nel mercato isolano risorse umane adeguatamente formate. 

 Nella nostra regione risultano essere presenti circa 2.500 imprese operanti nei settori della filiera 
ICT (dati Sardegna Statistiche) e le prospettive di impiego risultano in crescita.  

 Gli sbocchi occupazionali, inoltre, riguardano numerosi altri ambiti, come l’Industria 4.0, l’analisi e 
la gestione di dati. 

 Inoltre, la figura formata potrà operare nei servizi alla Pubblica Amministrazione, nella 
trasformazione digitale delle imprese, nella cyber security e nell’ambito delle tecnologie sviluppate 
per supportare l’invecchiamento attivo e il benessere della popolazione. 
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Il percorso risponde a un immediato bisogno delle imprese socie a vario titolo delle Fondazione Novitas 
4.0, ma avrà ulteriori prospettive sia presenti che future, poiché il Tecnico formato sarà in grado di 
inserirsi in un processo produttivo finalizzato alla realizzazione e gestione di sistemi software, avendo 
specifiche competenze tecniche e tecnologiche nella “programmazione” (rilevate a seguito di un 
confronto con le imprese del settore) e ulteriori conoscenze relative all’intero processo di lavoro. 

 
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO  - Il percorso è rivolto a giovani e adulti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore. Sul sito 

della Fondazione sarà pubblicato l’Avviso per iscriversi alle prove di selezione. Le modalità di 
selezione seguiranno la seguente impostazione: 
• 1. Votazione finale Esame di Stato (max 15 punti) così articolata: 
- da 60 a 70 = 2 punti 
- da 71 a 80 = 4 punti 
- da 81 a 90 = 8 punti 
- da 91 a 99 = 14 punti 
- 100 = 15 punti 
• 2. Prova scritta (max 35 punti). 
Ai candidati sarà richiesto di sostenere una prova scritta (test), finalizzata a verificare le conoscenze 
tecniche, tecnologiche, informatiche e di lingua inglese necessarie per affrontare in modo adeguato i 
contenuti del percorso formativo. 
2.1 Lingua inglese (max 5 punti) 
2.2 Informatica (max 5 punti) 
2.3 Prova tecnica-tecnologica (max 25 punti) 
• 3. Colloquio (max 50 punti) 
Il colloquio verterà sulla motivazione, attitudine, conoscenze e competenze per 
consentire la valutazione del candidato/a anche in merito alle capacità relazionali, decisionali e più in 
generale interdisciplinari. Il punteggio massimo attribuito al colloquio sarà di 50 punti. 
• L’ammissione al percorso è riservata ai 20 candidati/e che otterranno il punteggio migliore tra quelli 
che saranno ritenuti IDONEI dalla Commissione esaminatrice (vale a dire se il punteggio complessivo 
conseguito sarà pari o superiore a 60/100). 

 
CONTATTI E INFO  Telefono: 070/2796700  

E-mail: fondazionenovitas@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


