
 
 

 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

SETTORE MECCANICA;PRODUZIONE E MANUTENZIONE DI 
MACCHINE;IMPIANTISTICA 

 

Processo Installazione e manutenzione di impianti elettrici, termoidraulici, 

termosanitari 

Sequenza di processo Installazione e manutenzione di impianti elettrici e simili 

Area di Attività ADA.7.56.166 Installazione manutenzione di impianti ad energia 

solare 

Qualificazione  regionale Installatore e manutentore straordinario di tecnologie 

energetiche alimentate da fonti rinnovabili 

Referenziazioni Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006): 

6.2.4.1.1 Installatori e riparatori di impianti elettrici  6.1.3.7.0 

Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili  

6.2.4.1.4 Installatori e riparatori di apparati di produzione e 

conservazione dell'energia elettrica  6.1.3.6.1 Idraulici nelle 

costruzioni civili  6.1.3.6.2 Installatori di impianti termici nelle 

costruzioni civili  

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011): 

6.2.4.1.1 Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali 

6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle 

costruzioni civili 6.2.4.1.4  Installatori e riparatori di apparati di 

produzione e conservazione dell'energia elettrica  6.1.3.6.1 

Idraulici nelle costruzioni civili 6.1.3.6.2 Installatori di impianti 

termici nelle costruzioni civili  3.1.3.6.0 Tecnici del risparmio 

energetico e delle energie rinnovabili 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre 

opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) 

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa 

manutenzione e riparazione) 43.21.03 Installazione impianti di 

illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, 

illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e 

riparazione) 43.29.01  Installazione, riparazione e manutenzione 

di ascensori e scale mobili 43.22.05 Installazione di impianti di 

irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) 

43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio 

(inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) 35.30.00 

Fornitura di vapore e aria condizionata 36.00.00 Raccolta, 

trattamento e fornitura di acqua 43.22.01 Installazione di 

impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

Livello EQF  3 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

Tale profilo è il riferimento per l'acquisizione, attraverso 

svolgimento di apposito percorso formativo, dei requisiti tecnico-

professionali validi ai fini dell'abilitazione delle imprese iscritte 

nel registro delle imprese di cui al DPR 581/95 o nell'albo delle 

imprese artigiane di cui alla legge 443/85, all'esercizio delle 

attività di installazione di impianti all'interno degli edifici di cui 

all’art. 1 del DM 22 gennaio 2008, n. 37, per lo specifico 

dell'installazione e della manutenzione straordinaria di caldaie, 

caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e 

termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di 

pompe di calore. 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Interagire con il cliente per coniugare la domanda con le opportunità tecniche e 

tecnologiche disponibili 

Risultato atteso 

Acquisire in fase di colloquio le informazioni utili a comprendere le aspettative e le 

esigenze del cliente e gestire il processo negoziale rivolto alla presentazione delle 

tecnologie FER, quale risposta alle esigenze emerse 

Abilità Conoscenze 

• utilizzare codici e modalità di 

interazione diversi a seconda della 

tipologia dei clienti, al fine di acquisire le 

informazioni necessarie a comprendere 

aspettative ed esigenze, circoscrivere il 

problema ed ipotizzare i possibili 

interventi da realizzare 

• informare i clienti in modo chiaro e 

completo, utilizzando esempi, al fine di 

far comprendere le possibili strategie di 

intervento, nonché i costi ed i tempi di 

attuazione dello stesso 

• adottare un atteggiamento disponibile, 

mirato ad individuare, ove possibile, i 

margini di negoziazione esistenti 

• adottare stili di comportamento 

improntati alla cordialità e alla cortesia 

• rilevare situazioni di soddisfazione del 

cliente e adottare comportamenti 

risolutivi 

• tecniche di ascolto e di comunicazione 

• tecniche e strumenti di raccolta di 

informazioni anche con il supporto di 

tecnologie informatiche 

• tecniche di analisi della clientela ed 

elementi di customer satisfaction 

• tecniche di negoziazione, trattativa 

commerciale e problem solving 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Interagire con il cliente per coniugare 

la domanda con le opportunità 

tecniche e tecnologiche disponibili. 

Acquisire in fase di colloquio le 

informazioni utili a comprendere le 

aspettative e le esigenze del cliente e 

gestire il processo negoziale rivolto alla 

presentazione delle tecnologie FER, 

quale risposta alle esigenze emerse. 

Le operazioni volte 

all'interazione con il cliente per 

coniugare la domanda con le 

opportunità tecniche e 

tecnologiche disponibili. 

Corretta individuazione delle 

effettive esigenze del cliente; 

adozione ottimale delle 

tecniche di customer care; 

precisa condivisione di 

informazioni inerenti gli 

strumenti e le attrezzature 

disponibili . 

 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Dimensionare impianti FER  Biomasse per usi energetici 

Risultato atteso 

A partire dalle esigenze e dalle caratteristiche del cliente, definire l'offerta tecnica ed 

economica di impianti FER a biomasse per usi energetici, con particolare riferimento alle 

tecnologie di combustione (caldaie e stufe) usualmente reperibili sul mercato 

Abilità Conoscenze 

• definire, sulla base delle esigenze del 

cliente, le specifiche di impianti FER a 

biomasse per usi energetici, 

verificandone la fattibilità tecnica ed 

economica 

• partendo dalle norme tecniche e dalla 

documentazione dei produttori, 

elaborare lo schema funzionale 

dell’impianto, dimensionarlo e redigere 

la relativa documentazione tecnico-

progettuale 

• determinare, applicando adeguati 

metodi di calcolo, i prezzi dei servizi 

offerti 

• biomasse per usi energetici: tipologie di 

biomasse, loro caratteristiche d'uso e 

potere calorifico; inquadramento delle 

diverse famiglie tecnologiche. Aspetti 

ambientali 

• elementi di impiantistica e 

componentistica delle tecnologie di 

combustione delle biomasse. Norme 

tecniche applicabili. Simbologie e 

standard di rappresentazione nel 

disegno tecnico dell'impiantistica 

• principali caratteristiche delle caldaie e 

delle stufe a biomassa reperibili sul 

mercato. Criteri di dimensionamento 

dell'impianto. Prevenzione degli incendi 

• sovvenzioni pubbliche. Costi di 

impianto, manutenzione, gestione e 

ritorno dell'investimento 

• criteri e tecniche di preventivazione 

dell'installazione e della manutenzione 

di caldaie e stufe a biomassa 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Dimensionare impianti FER  Biomasse 

per usi energetici. 

A partire dalle esigenze e dalle 

caratteristiche del cliente, definire 

l'offerta tecnica ed economica di 

impianti FER a biomasse per usi 

energetici, con particolare riferimento 

alle tecnologie di combustione (caldaie 

e stufe) usualmente reperibili sul 

mercato. 

Le operazioni relative al 

dimensionamento degli impianti 

FER- Biomasse per usi 

energetici. 

Precisa determinazione delle 

specifiche caratteristiche degli 

impianti FER a biomasse per 

usi energetici; corretta 

definizione del modello di 

funzionamento dell' impianto 

e della documentazione 

tecnico-progettuale ; 

adeguata elaborazione dei 

prezzi offerti. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Dimensionare impianti FER Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione 

di acqua calda sanitaria 

Risultato atteso 

A partire dalle esigenze e dalle caratteristiche del cliente, definire l'offerta tecnica ed 

economica di pompe di calore per riscaldamento refrigerazione e produzione di acqua 

calda sanitaria, con riferimento alle tecnologie usualmente reperibili sul mercato 

Abilità Conoscenze 

• definire, sulla base delle esigenze del 

cliente, le specifiche di impianti FER a 

biomasse per usi energetici, 

verificandone la fattibilità tecnica ed 

economica 

• partendo dalle norme tecniche e dalla 

documentazione dei produttori, 

elaborare lo schema funzionale 

dell’impianto, dimensionarlo e redigere 

la relativa documentazione tecnico-

progettuale 

• determinare, applicando adeguati 

metodi di calcolo, i prezzi dei servizi 

offerti 

• principi fisici di funzionamento delle 

pompe di calore: determinazione del 

coefficiente di prestazione e del fattore 

di prestazione stagionale 

• componenti e loro funzionamento nel 

circuito della pompa di calore: 

compressore, valvola di espansione, 

l'evaporatore, il condensatore, fissaggi e 

guarnizioni, il lubrificante, il fluido 

frigorigeno. Possibilità di 

surriscaldamento, sub raffreddamento e 

raffreddamento 

• norme tecniche applicabili. Simbologie e 

standard di rappresentazione nel 

disegno tecnico dell'impiantistica 

• principali caratteristiche delle tecnologie 

reperibili sul mercato. Determinazione 

della capacità della pompa di calore e di 

componenti in situazioni tipiche. 

Integrazione delle pompe di calore in 

impianti preesistenti 

• sovvenzioni pubbliche. Costi di 

impianto, manutenzione, gestione e 

ritorno dell'investimento 

• criteri e tecniche di preventivazione 

dell'installazione e della manutenzione 

di pompe di calore, in funzione delle 

caratteristiche, anche geotermiche, del 

contesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Dimensionare impianti FER Pompe di 

calore per riscaldamento, 

refrigerazione e produzione di acqua 

calda sanitaria. 

A partire dalle esigenze e dalle 

caratteristiche del cliente, definire 

l'offerta tecnica ed economica di 

pompe di calore per riscaldamento 

refrigerazione e produzione di acqua 

calda sanitaria, con riferimento alle 

tecnologie usualmente reperibili sul 

mercato. 

Le operazioni relative al 

dimensionamento degli impianti 

FER-Pompe di calore per 

riscaldamento, refrigerazione e 

produzione di acqua sanitaria . 

Precisa determinazione delle 

specifiche caratteristiche degli 

impianti FER a pompe di 

calore per riscaldamento 

refrigerazione e produzione di 

acqua calda sanitaria; corretta 

definizione del modello di 

funzionamento dell' impianto 

e della documentazione 

tecnico-progettuale ; 

adeguata elaborazione dei 

prezzi offerti. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 4 - Titolo 

Dimensionare impianti FER Sistemi solari termici 

Risultato atteso 

A partire dalle esigenze e dalle caratteristiche del cliente, definire l'offerta tecnica ed 

economica di sistemi solari termici, con riferimento alle tecnologie usualmente reperibili 

sul mercato 

Abilità Conoscenze 

• definire, sulla base delle esigenze del 

cliente, le specifiche di impianti FER a 

biomasse per usi energetici, 

verificandone la fattibilità tecnica ed 

economica 

• partendo dalle norme tecniche e dalla 

documentazione dei produttori, 

elaborare lo schema funzionale 

dell’impianto, dimensionarlo e redigere 

la relativa documentazione tecnico-

progettuale 

• determinare, applicando adeguati 

metodi di calcolo, i prezzi dei servizi 

offerti 

• principi fisici di funzionamento dei 

sistemi solari termici 

• modalità di determinazione di zona, 

orientamento, posizione dei 

componenti richiesti per l'installazione 

dei sistemi solari 

• metodi di installazione adeguati al tipo 

di tetto e relativa componentistica 

• disegno di schema e configurazione dei 

sistemi 

• norme tecniche applicabili. Simbologie e 

standard di rappresentazione nel 

disegno tecnico dell'impiantistica 

• principali caratteristiche delle tecnologie 

reperibili sul mercato 

• sovvenzioni pubbliche. Costi di 

impianto, manutenzione, gestione e 

ritorno dell'investimento. 

• criteri e tecniche di preventivazione 

dell'installazione e della manutenzione 

di sistemi solari termici 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Dimensionare impianti FER Sistemi 

solari termici. 

A partire dalle esigenze e dalle 

caratteristiche del cliente, definire 

l'offerta tecnica ed economica di 

sistemi solari termici, con riferimento 

alle tecnologie usualmente reperibili 

sul mercato. 

Le operazioni relative al 

dimensionamento di impianti 

FER- Sistemi solari termici. 

Precisa determinazione delle 

specifiche caratteristiche degli 

impianti FER a sistemi solari 

termici; corretta definizione 

del modello di funzionamento 

dell' impianto e della 

documentazione tecnico-

progettuale ; adeguata 

elaborazione dei prezzi offerti. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 5 - Titolo 

Dimensionare impianti FER Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici 

Risultato atteso 

A partire dalle esigenze e dalle caratteristiche del cliente, definire l'offerta tecnica ed 

economica di sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici, con riferimento alle tecnologie 

usualmente reperibili sul mercato 

Abilità Conoscenze 

• definire, sulla base delle esigenze del 

cliente, le specifiche di impianti FER a 

biomasse per usi energetici, 

verificandone la fattibilità tecnica ed 

economica 

• partendo dalle norme tecniche e dalla 

documentazione dei produttori, 

elaborare lo schema funzionale 

dell’impianto, dimensionarlo e redigere 

la relativa documentazione tecnico-

progettuale 

• determinare, applicando adeguati 

metodi di calcolo, i prezzi dei servizi 

offerti 

• principi fisici di funzionamento dei 

sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici 

• modalità di determinazione di zona, 

orientamento, posizione dei 

componenti richiesti per l'installazione 

dei sistemi fotovoltaici e 

fototermoelettrici 

• modalità di determinazione delle 

correnti di impiego, scelta dei 

conduttori, determinazione di 

dimensione, flusso e posizione per le 

apparecchiature ed i sottosistemi 

associati, scelta del punto di 

interconnessione 

• metodi di installazione e relativa 

componentistica 

• disegno di schema e configurazione dei 

sistemi 

• norme tecniche applicabili. Simbologie e 

standard di rappresentazione nel 

disegno tecnico dell'impiantistica 

• principali caratteristiche delle tecnologie 

reperibili sul mercato 

• sovvenzioni pubbliche. Costi di 

impianto, manutenzione, gestione e 

ritorno dell'investimento 

• criteri e tecniche di preventivazione 

dell'installazione e della manutenzione 

di sistemi fotovoltaici e 

fototermoelettrici 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 



 
 

 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Dimensionare impianti FER Sistemi 

fotovoltaici e fototermoelettrici. 

A partire dalle esigenze e dalle 

caratteristiche del cliente, definire 

l'offerta tecnica ed economica di 

sistemi fotovoltaici e 

fototermoelettrici, con riferimento alle 

tecnologie usualmente reperibili sul 

mercato. 

Le operazioni relative al 

dimensionamento degli impianti 

FER- Sistemi fotovoltaici e 

fototermoelettrici. 

Precisa determinazione delle 

specifiche caratteristiche degli 

impianti FER a sistemi 

fotovoltaici e 

fototermoelettrici; corretta 

definizione del modello di 

funzionamento dell' impianto 

e della documentazione 

tecnico-progettuale ; 

adeguata elaborazione dei 

prezzi offerti. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 6 - Titolo 

Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di 

installazione e o manutenzione straordinaria - Biomasse per usi energetici 

Risultato atteso 

Condurre il processo di installazione/manutenzione straordinaria di impianti a biomasse 

per usi energetici, con particolare riferimento alle tecnologie di combustione usualmente 

reperibili sul mercato, sulla base della relativa offerta tecnica ed economica 

Abilità Conoscenze 

• programmare le attività sulla base del 

progetto tecnico e dei vincoli economici, 

tenendo conto del carico di lavoro 

complessivo e delle priorità del caso 

• individuare le risorse professionali da cui 

farsi affiancare e valutare gli eventuali 

bisogni di sviluppo 

• assegnare ai collaboratori mansioni 

operative e fornire indicazioni per lo 

svolgimento delle stesse (attività da 

svolgere; tempi e metodi) 

• controllare lo svolgimento dei compiti 

assegnati e la qualità del servizio 

erogato 

• normativa CEI/UNI di settore riferite 

all'installazione/manutenzione 

straordinaria 

• tecnologie e attrezzature per la 

realizzazione di impianti a biomasse per 

usi energetici, con particolare 

riferimento alle tecnologie di 

combustione (caldaie e stufe) 

• tecniche di lavoro per la realizzazione di 

impianti a biomasse per usi energetici 

• tecniche e strumenti per il controllo 

dell’impianto 

• metodi di gestione del tempo e dei 

fattori produttivi 

• concetti di gruppo, posizione, ruolo, 

comportamenti individuali e collettivi, 

dinamiche di gruppo, clima 

organizzativo 

• modalità di assegnazione dei compiti, 

trasmissione di ordini, intervento in 

situazioni di inadempienza e conflitto 

• comportamenti spontanei in situazione 

di stress e loro modalità di indirizzo e 

governo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 



 
 

 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Condurre le fasi di lavoro sulla base 

delle specifiche di progetto, 

presidiando l'attività di installazione e 

o manutenzione straordinaria - 

Biomasse per usi energetici. 

Condurre il processo di 

installazione/manutenzione 

straordinaria di impianti a biomasse 

per usi energetici, con particolare 

riferimento alle tecnologie di 

combustione usualmente reperibili sul 

mercato, sulla base della relativa 

offerta tecnica ed economica. 

Le operazioni relative 

all'installazione e/o 

manutenzione straordinaria di 

impianti a biomasse per usi 

energetici, sulla base delle 

specifiche di progetto. 

Corretta pianificazione delle 

attività di installazione e 

manutenzione straordinaria 

degli impianti sulla base del 

progetto tecnico e dei vincoli 

economici; esatta 

determinazione delle unità 

operative da utilizzare e delle 

mansioni esecutive da 

assegnare per lo svolgimento 

delle attività; precisa 

valutazione delle attività 

svolte e della qualità del 

servizio fornito. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 7 - Titolo 

Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di 

installazione e o manutenzione straordinaria  Pompe di calore per riscaldamento, 

refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria 

Risultato atteso 

Condurre il processo di installazione/manutenzione straordinaria di pompe di calore per 

riscaldamento, refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria, sulla base della 

relativa offerta tecnica ed economica 

Abilità Conoscenze 

• programmare le attività sulla base del 

progetto tecnico e dei vincoli economici, 

tenendo conto del carico di lavoro 

complessivo e delle priorità del caso 

• individuare le risorse professionali da cui 

farsi affiancare e valutare gli eventuali 

bisogni di sviluppo 

• assegnare ai collaboratori mansioni 

operative e fornire indicazioni per lo 

svolgimento delle stesse (attività da 

svolgere; tempi e metodi) 

• controllare lo svolgimento dei compiti 

assegnati e la qualità del servizio 

erogato 

• normativa CEI/UNI di settore riferite 

all'installazione/manutenzione 

straordinaria 

• tecnologie e attrezzature per la 

realizzazione di impianti a biomasse per 

usi energetici, con particolare 

riferimento alle tecnologie di 

combustione (caldaie e stufe) 

• tecniche di lavoro per la realizzazione di 

impianti a biomasse per usi energetici 

• tecniche e strumenti per il controllo 

dell’impianto 

• metodi di gestione del tempo e dei 

fattori produttivi 

• concetti di gruppo, posizione, ruolo, 

comportamenti individuali e collettivi, 

dinamiche di gruppo, clima 

organizzativo 

• modalità di assegnazione dei compiti, 

trasmissione di ordini, intervento in 

situazioni di inadempienza e conflitto 

• comportamenti spontanei in situazione 

di stress e loro modalità di indirizzo e 

governo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 



 
 

 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Condurre le fasi di lavoro sulla base 

delle specifiche di progetto, 

presidiando l'attività di installazione e 

o manutenzione straordinaria  Pompe 

di calore per riscaldamento, 

refrigerazione e produzione di acqua 

calda sanitaria. 

Condurre il processo di 

installazione/manutenzione 

straordinaria di pompe di calore per 

riscaldamento, refrigerazione e 

produzione di acqua calda sanitaria, 

sulla base della relativa offerta tecnica 

ed economica. 

Le operazioni relative 

all'installazione e manutenzione 

straordinaria di pompe di calore 

per riscaldamento, 

refrigerazione e produzione di 

acqua calda sanitaria, sulla base 

delle specifiche di progetto. 

Corretta pianificazione delle 

attività di installazione e 

manutenzione straordinaria 

degli impianti sulla base del 

progetto tecnico e dei vincoli 

economici; esatta 

determinazione delle unità 

operative da utilizzare e delle 

mansioni esecutive da 

assegnare per lo svolgimento 

delle attività; precisa 

valutazione delle attività 

svolte e della qualità del 

servizio fornito. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 8 - Titolo 

Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di 

installazione e o manutenzione straordinaria  Sistemi solari termici 

Risultato atteso 

Condurre il processo di installazione/manutenzione straordinaria di sistemi solari termici, 

sulla base della relativa offerta tecnica ed economica 

Abilità Conoscenze 

• programmare le attività sulla base del 

progetto tecnico e dei vincoli economici, 

tenendo conto del carico di lavoro 

complessivo e delle priorità del caso 

• individuare le risorse professionali da cui 

farsi affiancare e valutare gli eventuali 

bisogni di sviluppo 

• assegnare ai collaboratori mansioni 

operative e fornire indicazioni per lo 

svolgimento delle stesse (attività da 

svolgere; tempi e metodi) 

• controllare lo svolgimento dei compiti 

assegnati e la qualità del servizio 

erogato 

• normativa CEI/UNI di settore riferite 

all'installazione/manutenzione 

straordinaria 

• tecnologie e attrezzature per la 

realizzazione di impianti a biomasse per 

usi energetici, con particolare 

riferimento alle tecnologie di 

combustione (caldaie e stufe) 

• tecniche di lavoro per la realizzazione di 

impianti a biomasse per usi energetici 

• tecniche e strumenti per il controllo 

dell’impianto 

• metodi di gestione del tempo e dei 

fattori produttivi 

• concetti di gruppo, posizione, ruolo, 

comportamenti individuali e collettivi, 

dinamiche di gruppo, clima 

organizzativo 

• modalità di assegnazione dei compiti, 

trasmissione di ordini, intervento in 

situazioni di inadempienza e conflitto 

• comportamenti spontanei in situazione 

di stress e loro modalità di indirizzo e 

governo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 



 
 

 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Condurre le fasi di lavoro sulla base 

delle specifiche di progetto, 

presidiando l'attività di installazione e 

o manutenzione straordinaria  Sistemi 

solari termici. 

Condurre il processo di 

installazione/manutenzione 

straordinaria di sistemi solari termici, 

sulla base della relativa offerta tecnica 

ed economica. 

Le operazioni relative all' 

installazione e/o manutenzione 

straordinaria di sistemi solari 

termici, sulla base delle 

specifiche di progetto . 

Corretta pianificazione delle 

attività di installazione e 

manutenzione straordinaria 

degli impianti sulla base del 

progetto tecnico e dei vincoli 

economici; esatta 

determinazione delle unità 

operative da utilizzare e delle 

mansioni esecutive da 

assegnare per lo svolgimento 

delle attività; precisa 

valutazione delle attività 

svolte e della qualità del 

servizio fornito. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 9 - Titolo 

Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di 

installazione e o manutenzione straordinaria  Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici 

Risultato atteso 

Condurre il processo di installazione/manutenzione straordinaria di sistemi fotovoltaici e 

fototermoelettrici, sulla base della relativa offerta tecnica ed economica 

Abilità Conoscenze 

• programmare le attività sulla base del 

progetto tecnico e dei vincoli economici, 

tenendo conto del carico di lavoro 

complessivo e delle priorità del caso 

• individuare le risorse professionali da cui 

farsi affiancare e valutare gli eventuali 

bisogni di sviluppo 

• assegnare ai collaboratori mansioni 

operative e fornire indicazioni per lo 

svolgimento delle stesse (attività da 

svolgere; tempi e metodi) 

• controllare lo svolgimento dei compiti 

assegnati e la qualità del servizio 

erogato 

• normativa CEI/UNI di settore riferite 

all'installazione/manutenzione 

straordinaria 

• tecnologie e attrezzature per la 

realizzazione di impianti a biomasse per 

usi energetici, con particolare 

riferimento alle tecnologie di 

combustione (caldaie e stufe) 

• tecniche di lavoro per la realizzazione di 

impianti a biomasse per usi energetici 

• tecniche e strumenti per il controllo 

dell’impianto 

• metodi di gestione del tempo e dei 

fattori produttivi 

• concetti di gruppo, posizione, ruolo, 

comportamenti individuali e collettivi, 

dinamiche di gruppo, clima 

organizzativo 

• modalità di assegnazione dei compiti, 

trasmissione di ordini, intervento in 

situazioni di inadempienza e conflitto 

• comportamenti spontanei in situazione 

di stress e loro modalità di indirizzo e 

governo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 



 
 

 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Condurre le fasi di lavoro sulla base 

delle specifiche di progetto, 

presidiando l'attività di installazione e 

o manutenzione straordinaria  Sistemi 

fotovoltaici e fototermoelettrici. 

Condurre il processo di 

installazione/manutenzione 

straordinaria di sistemi fotovoltaici e 

fototermoelettrici, sulla base della 

relativa offerta tecnica ed economica. 

Le operazioni relative all' 

installazione e/o manutenzione 

straordinaria di sistemi 

fotovoltaici e fototermoelettrici, 

sulla base delle specifiche di 

progetto . 

Corretta pianificazione delle 

attività di installazione e 

manutenzione straordinaria 

degli impianti sulla base del 

progetto tecnico e dei vincoli 

economici; esatta 

determinazione delle unità 

operative da utilizzare e delle 

mansioni esecutive da 

assegnare per lo svolgimento 

delle attività; precisa 

valutazione delle attività 

svolte e della qualità del 

servizio fornito. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 10 - Titolo 

Verificare il funzionamento dell’impianto FER, predisponendo la documentazione richiesta  

Biomasse per usi energetici 

Risultato atteso 

Condurre il processo di collaudo e messa in esercizio di impianti a biomasse per usi 

energetici, con particolare riferimento alle tecnologie di combustione usualmente reperibili 

sul mercato e redigere la relativa documentazione di consegna al cliente finale 

Abilità Conoscenze 

• predisporre, sulla base della normativa 

tecnica e delle caratteristiche del 

progetto, il piano di verifica e collaudo 

• collaudare l'impianto realizzato 

• applicare metodiche e tecniche di 

taratura e regolazione dell'impianto, 

compiendo le relative misure 

• compilare la documentazione tecnica di 

consegna dell'impianto, in conformità 

alla normativa vigente 

• normativa CEI/UNI di settore riferite al 

collaudo di impianti a biomasse per usi 

energetici, con particolare riferimento 

alle tecnologie di combustione 

• strumenti di misura e verifica 

• tecniche di collaudo di impianti a 

biomasse per usi energetici, con 

particolare riferimento alle tecnologie di 

combustione 

• tecniche di regolazione di impianti a 

biomasse per usi energetici, con 

particolare riferimento alle tecnologie di 

combustione 

• modulistica e modalità di compilazione 

della documentazione tecnica di 

consegna dell'impianto, in conformità 

alla normativa vigente 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Verificare il funzionamento 

dell’impianto FER, predisponendo la 

documentazione richiesta  Biomasse 

per usi energetici. 

Condurre il processo di collaudo e 

messa in esercizio di impianti a 

biomasse per usi energetici, con 

particolare riferimento alle tecnologie 

di combustione usualmente reperibili 

sul mercato e redigere la relativa 

documentazione di consegna al cliente 

finale. 

Le operazioni volte alla verifica 

del funzionamento dell' 

impianto a biomasse per usi 

energetici e preparazione della 

documentazione richiesta . 

Esatto svolgimento delle 

attività di collaudo 

dell'impianto, sulla base della 

normativa tecnica di 

riferimento e delle 

caratteristiche del progetto; 

precisa esecuzione delle 

attività di taratura  e 

regolazione dell' impianto; 

corretta redazione della 

documentazione tecnica di 

consegna dell'impianto. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 11 - Titolo 

Verificare il funzionamento dell’impianto FER, predisponendo la documentazione richiesta  

Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria 

Risultato atteso 

Condurre il processo di collaudo e messa in esercizio di pompe di calore per riscaldamento, 

refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria e redigere la relativa documentazione 

di consegna al cliente finale 

Abilità Conoscenze 

• predisporre, sulla base della normativa 

tecnica e delle caratteristiche del 

progetto, il piano di verifica e collaudo 

• collaudare l'impianto realizzato 

• applicare metodiche e tecniche di 

taratura e regolazione dell'impianto, 

compiendo le relative misure 

• compilare la documentazione tecnica di 

consegna dell'impianto, in conformità 

alla normativa vigente 

• normativa CEI/UNI di settore riferite al 

collaudo di impianti a biomasse per usi 

energetici, con particolare riferimento 

alle tecnologie di combustione 

• strumenti di misura e verifica 

• tecniche di collaudo di impianti a 

biomasse per usi energetici, con 

particolare riferimento alle tecnologie di 

combustione 

• tecniche di regolazione di impianti a 

biomasse per usi energetici, con 

particolare riferimento alle tecnologie di 

combustione 

• modulistica e modalità di compilazione 

della documentazione tecnica di 

consegna dell'impianto, in conformità 

alla normativa vigente 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Verificare il funzionamento 

dell’impianto FER, predisponendo la 

documentazione richiesta  Pompe di 

calore per riscaldamento, 

refrigerazione e produzione di acqua 

calda sanitaria. 

Condurre il processo di collaudo e 

messa in esercizio di pompe di calore 

per riscaldamento, refrigerazione e 

produzione di acqua calda sanitaria e 

redigere la relativa documentazione di 

consegna al cliente finale. 

Le operazioni volte alla verifica 

del funzionamento di pompe di 

calore per il riscaldamento, 

refrigerazione, produzione di 

acqua calda sanitaria e 

preparazione della 

documentazione richiesta . 

Esatto svolgimento delle 

attività di collaudo 

dell'impianto, sulla base della 

normativa tecnica di 

riferimento e delle 

caratteristiche del progetto; 

precisa esecuzione delle 

attività di taratura  e 

regolazione dell' impianto; 

corretta redazione della 

documentazione tecnica di 

consegna dell'impianto. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 12 - Titolo 

Verificare il funzionamento dell’impianto FER, predisponendo la documentazione richiesta  

Sistemi solari termici 

Risultato atteso 

Condurre il processo di collaudo e messa in esercizio di sistemi solari termici e redigere la 

relativa documentazione di consegna al cliente finale 

Abilità Conoscenze 

• predisporre, sulla base della normativa 

tecnica e delle caratteristiche del 

progetto, il piano di verifica e collaudo 

• collaudare l'impianto realizzato 

• applicare metodiche e tecniche di 

taratura e regolazione dell'impianto, 

compiendo le relative misure 

• compilare la documentazione tecnica di 

consegna dell'impianto, in conformità 

alla normativa vigente 

• normativa CEI/UNI di settore riferite al 

collaudo di impianti a biomasse per usi 

energetici, con particolare riferimento 

alle tecnologie di combustione 

• strumenti di misura e verifica 

• tecniche di collaudo di impianti a 

biomasse per usi energetici, con 

particolare riferimento alle tecnologie di 

combustione 

• tecniche di regolazione di impianti a 

biomasse per usi energetici, con 

particolare riferimento alle tecnologie di 

combustione 

• modulistica e modalità di compilazione 

della documentazione tecnica di 

consegna dell'impianto, in conformità 

alla normativa vigente 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Verificare il funzionamento 

dell’impianto FER, predisponendo la 

documentazione richiesta  Sistemi 

solari termici  

Condurre il processo di collaudo e 

messa in esercizio di sistemi solari 

termici e redigere la relativa 

documentazione di consegna al cliente 

finale 

Le operazioni volte alla verifica 

del funzionamento di sistemi 

solari termici e preparazione 

della documentazione richiesta 

Esatto svolgimento delle 

attività di collaudo 

dell'impianto, sulla base della 

normativa tecnica di 

riferimento e delle 

caratteristiche del progetto; 

precisa esecuzione delle 

attività di taratura  e 

regolazione dell' impianto; 

corretta redazione della 

documentazione tecnica di 

consegna dell'impianto 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 13 - Titolo 

Verificare il funzionamento dell’impianto FER, predisponendo la documentazione richiesta  

Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici 

Risultato atteso 

Condurre il processo di collaudo e messa in esercizio di sistemi fotovoltaici e 

fototermoelettrici e redigere la relativa documentazione di consegna al cliente finale 

Abilità Conoscenze 

• predisporre, sulla base della normativa 

tecnica e delle caratteristiche del 

progetto, il piano di verifica e collaudo 

• collaudare l'impianto realizzato 

• applicare metodiche e tecniche di 

taratura e regolazione dell'impianto, 

compiendo le relative misure 

• compilare la documentazione tecnica di 

consegna dell'impianto, in conformità 

alla normativa vigente 

• normativa CEI/UNI di settore riferite al 

collaudo di impianti a biomasse per usi 

energetici, con particolare riferimento 

alle tecnologie di combustione 

• strumenti di misura e verifica 

• tecniche di collaudo di impianti a 

biomasse per usi energetici, con 

particolare riferimento alle tecnologie di 

combustione 

• tecniche di regolazione di impianti a 

biomasse per usi energetici, con 

particolare riferimento alle tecnologie di 

combustione 

• modulistica e modalità di compilazione 

della documentazione tecnica di 

consegna dell'impianto, in conformità 

alla normativa vigente 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Verificare il funzionamento 

dell’impianto FER, predisponendo la 

documentazione richiesta  Sistemi 

fotovoltaici e fototermoelettrici. 

Condurre il processo di collaudo e 

messa in esercizio di sistemi 

fotovoltaici e fototermoelettrici e 

redigere la relativa documentazione di 

consegna al cliente finale. 

Le operazioni volte alla verifica 

del funzionamento di sistemi 

fotovoltaici, termoelettrici e 

preparazione della 

documentazione richiesta . 

Esatto svolgimento delle 

attività di collaudo 

dell'impianto, sulla base della 

normativa tecnica di 

riferimento e delle 

caratteristiche del progetto; 

precisa esecuzione delle 

attività di taratura  e 

regolazione dell' impianto; 

corretta redazione della 

documentazione tecnica di 

consegna dell'impianto. 
 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 14 - Titolo 

Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali, curando il processo di 

approvvigionamento  Biomasse per usi energetici 

Risultato atteso 

Gestire il processo di approvvigionamento e di stato di avanzamento dei lavori, negli 

aspetti tecnici ed economici, per l'installazione/manutenzione di impianti FER a biomasse 

per usi energetici, con particolare riferimento alle tecnologie di combustione (caldaie e 

stufe) usualmente reperibili sul mercato 

Abilità Conoscenze 

• identificare le esigenze di acquisto di 

attrezzature e materiali e la relativa 

gestione 

• applicare criteri e tecniche per 

approvvigionamento e deposito di 

materiali e attrezzature 

• applicare procedure di segnalazione di 

non conformità della fornitura 

• applicare metodiche per la gestione 

delle scorte e giacenze 

• applicare tecniche di analisi dei tempi e 

metodi per l’uso ottimale di materiali e 

attrezzature 

• applicare tecniche di rilevazione dei 

costi delle singole attività 

• applicare tecniche di rendicontazione 

delle attività e dei materiali, anche in 

termini di contabilizzazione dei diversi 

stadi di avanzamento lavori 

• struttura di costo del processo di 

installazione/manutenzione 

straordinaria di impianti FER a biomasse 

per usi energetici, con particolare 

riferimento alle tecnologie di 

combustione (caldaie e stufe) 

usualmente reperibili sul mercato 

• tecniche di approvvigionamento e di 

gestione scorte 

• elementi di budgeting e contabilità dei 

costi 

• procedure per la rilevazione dei costi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Predisporre documenti relativi alle 

attività ed ai materiali, curando il 

processo di approvvigionamento  

Biomasse per usi energetici. 

Gestire il processo di 

approvvigionamento e di stato di 

avanzamento dei lavori, negli aspetti 

tecnici ed economici, per 

l'installazione/manutenzione di 

impianti FER a biomasse per usi 

energetici, con particolare riferimento 

alle tecnologie di combustione (caldaie 

e stufe) usualmente reperibili sul 

mercato. 

Le operazioni relative al 

processo di approvvigionamento 

dei materiali delle biomasse per 

usi energetici, con particolare 

riferimento alla predisposizione 

dei relativi documenti. 

Adeguata rilevazione delle 

peculiari esigenze di acquisto 

delle attrezzature e dei 

materiali; precisa esecuzione 

di attività volte 

all'approvvigionamento, 

deposito dei materiali e 

gestione delle scorte; corretta 

indicazione di eventuali errori 

di fornitura; rilevazione 

ottimale dei tempi per l'uso 

degli strumenti e dei costi 

delle singole attività. 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 15 - Titolo 

Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali, curando il processo di 

approvvigionamento  Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di 

acqua calda sanitaria 

Risultato atteso 

Gestire il processo di approvvigionamento e di stato di avanzamento dei lavori, negli 

aspetti tecnici ed economici, per l'installazione/manutenzione di pompe di calore per 

riscaldamento, refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria 

Abilità Conoscenze 

• identificare le esigenze di acquisto di 

attrezzature e materiali e la relativa 

gestione 

• applicare criteri e tecniche per 

approvvigionamento e deposito di 

materiali e attrezzature 

• applicare procedure di segnalazione di 

non conformità della fornitura 

• applicare metodiche per la gestione 

delle scorte e giacenze 

• applicare tecniche di analisi dei tempi e 

metodi per l’uso ottimale di materiali e 

attrezzature 

• applicare tecniche di rilevazione dei 

costi delle singole attività 

• applicare tecniche di rendicontazione 

delle attività e dei materiali, anche in 

termini di contabilizzazione dei diversi 

stadi di avanzamento lavori 

• struttura di costo del processo di 

installazione/manutenzione 

straordinaria di impianti FER a biomasse 

per usi energetici, con particolare 

riferimento alle tecnologie di 

combustione (caldaie e stufe) 

usualmente reperibili sul mercato 

• tecniche di approvvigionamento e di 

gestione scorte 

• elementi di budgeting e contabilità dei 

costi 

• procedure per la rilevazione dei costi 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Predisporre documenti relativi alle 

attività ed ai materiali, curando il 

processo di approvvigionamento  

Pompe di calore per riscaldamento, 

refrigerazione e produzione di acqua 

calda sanitaria. 

Gestire il processo di 

approvvigionamento e di stato di 

avanzamento dei lavori, negli aspetti 

tecnici ed economici, per 

l'installazione/manutenzione di pompe 

di calore per riscaldamento, 

refrigerazione e produzione di acqua 

calda sanitaria. 

Le operazioni relative al 

processo di approvvigionamento 

dei materiali per le pompe di 

calore utili al riscaldamento, 

refrigerazione e produzione di 

acqua calda sanitaria, con 

particolare riferimento alla 

predisposizione dei relativi 

documenti. 

Adeguata rilevazione delle 

peculiari esigenze di acquisto 

delle attrezzature e dei 

materiali; precisa esecuzione 

di attività volte 

all'approvvigionamento, 

deposito dei materiali e 

gestione delle scorte; corretta 

indicazione di eventuali errori 

di fornitura; rilevazione 

ottimale dei tempi per l'uso 

degli strumenti e dei costi 

delle singole attività. 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 16 - Titolo 

Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali, curando il processo di 

approvvigionamento  Sistemi solari termici 

Risultato atteso 

Gestire il processo di approvvigionamento e di stato di avanzamento dei lavori, negli 

aspetti tecnici ed economici, per l'installazione/manutenzione di sistemi solari termici 

Abilità Conoscenze 

• identificare le esigenze di acquisto di 

attrezzature e materiali e la relativa 

gestione 

• applicare criteri e tecniche per 

approvvigionamento e deposito di 

materiali e attrezzature 

• applicare procedure di segnalazione di 

non conformità della fornitura 

• applicare metodiche per la gestione 

delle scorte e giacenze 

• applicare tecniche di analisi dei tempi e 

metodi per l’uso ottimale di materiali e 

attrezzature 

• applicare tecniche di rilevazione dei 

costi delle singole attività 

• applicare tecniche di rendicontazione 

delle attività e dei materiali, anche in 

termini di contabilizzazione dei diversi 

stadi di avanzamento lavori 

• struttura di costo del processo di 

installazione/manutenzione 

straordinaria di impianti FER a biomasse 

per usi energetici, con particolare 

riferimento alle tecnologie di 

combustione (caldaie e stufe) 

usualmente reperibili sul mercato 

• tecniche di approvvigionamento e di 

gestione scorte 

• elementi di budgeting e contabilità dei 

costi 

• procedure per la rilevazione dei costi 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Predisporre documenti relativi alle 

attività ed ai materiali, curando il 

processo di approvvigionamento  

Sistemi solari termici. 

Gestire il processo di 

approvvigionamento e di stato di 

avanzamento dei lavori, negli aspetti 

tecnici ed economici, per 

l'installazione/manutenzione di sistemi 

solari termici. 

Le operazioni relative al 

processo di approvvigionamento 

dei materiali per i sistemi solari 

termici, con particolare 

riferimento alla predisposizione 

dei relativi documenti. 

Adeguata rilevazione delle 

peculiari esigenze di acquisto 

delle attrezzature e dei 

materiali; precisa esecuzione 

di attività volte 

all'approvvigionamento, 

deposito dei materiali e 

gestione delle scorte; corretta 

indicazione di eventuali errori 

di fornitura; rilevazione 

ottimale dei tempi per l'uso 

degli strumenti e dei costi 

delle singole attività. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 17 - Titolo 

Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali, curando il processo di 

approvvigionamento  Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici 

Risultato atteso 

Gestire il processo di approvvigionamento e di stato di avanzamento dei lavori, negli 

aspetti tecnici ed economici, per l'installazione/manutenzione di sistemi fotovoltaici e 

fototermoelettrici 

Abilità Conoscenze 

• identificare le esigenze di acquisto di 

attrezzature e materiali e la relativa 

gestione 

• applicare criteri e tecniche per 

approvvigionamento e deposito di 

materiali e attrezzature 

• applicare procedure di segnalazione di 

non conformità della fornitura 

• applicare metodiche per la gestione 

delle scorte e giacenze 

• applicare tecniche di analisi dei tempi e 

metodi per l’uso ottimale di materiali e 

attrezzature 

• applicare tecniche di rilevazione dei 

costi delle singole attività 

• applicare tecniche di rendicontazione 

delle attività e dei materiali, anche in 

termini di contabilizzazione dei diversi 

stadi di avanzamento lavori 

• struttura di costo del processo di 

installazione/manutenzione 

straordinaria di impianti FER a biomasse 

per usi energetici, con particolare 

riferimento alle tecnologie di 

combustione (caldaie e stufe) 

usualmente reperibili sul mercato 

• tecniche di approvvigionamento e di 

gestione scorte 

• elementi di budgeting e contabilità dei 

costi 

• procedure per la rilevazione dei costi 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Predisporre documenti relativi alle 

attività ed ai materiali, curando il 

processo di approvvigionamento  

Sistemi fotovoltaici e 

fototermoelettrici. 

Gestire il processo di 

approvvigionamento e di stato di 

avanzamento dei lavori, negli aspetti 

tecnici ed economici, per 

l'installazione/manutenzione di sistemi 

fotovoltaici e fototermoelettrici. 

Le operazioni relative al 

processo di approvvigionamento 

dei materiali per i sistemi 

fotovoltaici e fotoelettrici, con 

particolare riferimento alla 

predisposizione dei relativi 

documenti. 

Adeguata rilevazione delle 

peculiari esigenze di acquisto 

delle attrezzature e dei 

materiali; precisa esecuzione 

di attività volte 

all'approvvigionamento, 

deposito dei materiali e 

gestione delle scorte; corretta 

indicazione di eventuali errori 

di fornitura; rilevazione 

ottimale dei tempi per l'uso 

degli strumenti e dei costi 

delle singole attività. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 18 - Titolo 

Identificare situazioni di rischio potenziale nell’ambito della sicurezza, adottando 

comportamenti per una gestione efficace ed efficiente delle attività 

Risultato atteso 

Lavorare e organizzare le mansioni operative in conformità alle norme di sicurezza e nel 

rispetto dell'ambiente, agendo per il miglioramento attività medesime 

Abilità Conoscenze 

• adottare stili e comportamenti idonei 

alla prevenzione e riduzione del rischio 

professionale ed ambientale 

• adottare stili e comportamenti idonei 

alla prevenzione e riduzione del rischio 

del beneficiario 

• identificare situazioni di rischio 

potenziale per la sicurezza, la salute e 

l'ambiente nel luogo di lavoro, 

promuovendo l’assunzione di 

comportamenti corretti e consapevoli di 

prevenzione 

• identificare i fabbisogni formativi del 

personale 

• applicare procedure per la 

rielaborazione e segnalazione delle non 

conformità 

• prefigurare forme comportamentali di 

prevenzione 

• formulare proposte di miglioramento 

delle soluzioni organizzative/layout 

dell'ambiente di lavoro per evitare fonti 

di rischio 

• normative vigenti in materia di 

sicurezza, prevenzione infortuni, 

prevenzione incendi e igiene del lavoro, 

con riferimento agli obblighi previsti dal 

D.lgs. 81/08 e successive disposizioni 

integrative e correttive 

• normative vigenti in materia di impatto 

ambientale, con riferimento alle 

tecnologie FER 

• metodi e tecniche di rilevazione delle 

situazioni di rischio 

• elementi di organizzazione del lavoro e 

di gestione delle risorse umane rivolti al 

miglioramento dell'ambiente di lavoro 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Identificare situazioni di rischio 

potenziale nell’ambito della sicurezza, 

adottando comportamenti per una 

gestione efficace ed efficiente delle 

attività. 

Lavorare e organizzare le mansioni 

operative in conformità alle norme di 

sicurezza e nel rispetto dell'ambiente, 

agendo per il miglioramento attività 

medesime. 

Le operazioni volte all' 

identificazione di situazioni di 

rischio potenziale nell' ambito 

della sicurezza. 

Esatta rilevazione delle 

potenziali situazioni di rischio; 

precisa elaborazione di 

soluzioni organizzative tese a 

migliorare la sicurezza 

nell'ambiente di lavoro; 

individuazione ottimale delle 

attività operative non 

conformi agli standard di 

sicurezza . 
 

 

 


