
PROGRAMMA DEI CORSI: 
PROGRAMMA HOME & BUILDING MANAGER  

- Organizzazione aziendale  
- Diritto del lavoro 
- Inglese 
- Informatica 
- Fisica tecnica: trasmissione del  
  calore 
- Fisica tecnica: termodinamica  
- Fisica tecnica: illuminotecnica 
- Fisica tecnica: acustica 
- Principi di legislazione  
  urbanistica ed edilizia 
- Procedimenti autorizzativi per 
  interventi edilizi ed impiantistici 
- Tutela della salute e della   
  sicurezza nei cantieri  
  temporanei o mobili 
- Esercitazioni di organizzazione  
  di cantiere edile con particolare  
  riguardo alla sicurezza POS,  
  PSC, DUVRI 
- Teoria, lettura e interpretazione  
  del disegno architettonico 
- Disegno assistito da  
  calcolatore (CAD) 
- BIM Authoring 
- Metodologia BIM 
- Ecologia dei Materiali  
- Tecniche, tecnologie e  
  materiali per la sostenibilità  

!

Fondazione ITSEE -  Scuola Speciale di Alta Tecnologia 
Istituto Tecnico Superiore Efficienza Energetica  

(ITSEE L’Aquila) 
  0862. 316859 - 0862.207003 

itsenergia.aq@gmail.com - itsenergia@pec.it 
www.itsenergia.org

ISCRIVITI AI NUOVI CORSI DI STUDIO 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE :  
 
l domanda di iscrizione ONLINE dal 1 giugno sul sito  
    Internet : www.itsenergia.org  
l Test di ammissione e inizio anno accademico nel mese di  
   ottobre 

STAI PENSANDO  
AL TUO FUTURO?  

CON NOI HAI UNA POSSIBILITÀ  
CONCRETA DI TROVARE LAVORO ! 

www.itsenergia.org

DAI ENERGIA 
AL TUO FUTURO 
PROFESSIONALE

  ambientale - LCA 
- Processo costruttivo e Tecniche 
  di applicazioni di materiali e  
  componenti 
- Involucri di nuova costruzione 
- Riqualificazione sostenibile del 
  costruito storico di alto valore  
  architettonico 
- Efficientamento energetico  
  dell’edilizia esistente  
- Efficienza energetica passiva
  degli edifici in regime invernale  
  ed estivo  
- Elettrotecnica ed elettronica  
  applicata ai componenti edilizi 
- Impianti elettrici civili ed   
  illuminazione 
- Impianti per la climatizzazione  
  invernale ed estiva degli edifici  
- Domotica  
- Impianti a fonti rinnovabili per  
  gli edifici (pompe di calore,  
  impianti fotovoltaici, impianti  
  solari termici) 
- Certificazione energetica degli  
  edifici 
- Catasto  
- Estimo e computi 
 

PROGRAMMA ENERGY MANAGER  

- Lingua Inglese Tecnica 
- Informatica 
- Statistica applicata 
- Elettrotecnica 
- Disegno assistito da calcolatore 
- Trasmissione del calore 
- Termodinamica  
- Schemi di processo 
- Elettronica di base 
- Sicurezza nell'ambiente di 
  lavoro 
- Materiali innovativi per edilizia 
- Laboratorio di Energetica 
- Elettronica di potenza 
- Aspetti normativi  
  eco-energetici 
- Ottimizzazione del contratto di  
  utenze 
- Laboratorio di Misure e  
  strumenti 
- Termofisica dell'edificio 
- Motori ed azionamenti elettrici 
- Tipologie costruttive e  
  strutturali per l'edilizia  
  sostenibile 
- Impianti termici 
 

- Soluzioni tecniche per impianti  
  di ventilazione meccanica 
- Soluzioni tecniche per gli  
  impianti eolici 
- Impianti elettrici 
- Sistemi di comando e controllo  
  degli impianti 
- Soluzioni tecniche per gli 
  impianti fotovoltaici 
- Soluzioni tecniche per gli 
  impianti solari termici 
- Soluzioni tecniche per gli i  
  impianti a biomassa 
- Soluzioni tecniche per gli  
  impianti di cogenerazione 
- Soluzioni tecniche per gli  
  impianti a pompa di calore 
- Organizzazione aziendale 
- Diritto del lavoro 
- Diagnosi energetica degli edifici 
- Valutazione degli investimenti 
- Strumenti informatici per la  
  diagnosi e la certificazione  
  energetica 
- BIM Autoring con Autodesk 
  Revit 
 



E’ una scuola speciale di ALTA TECNOLOGIA finalizzata alla  
diffusione della cultura Tecnico-Scientifica, all’Innovazione nelle 

Piccole, Medie e Grandi Imprese e alla formazione di figure professionali 
di alto profilo TECNICO (DPCM 25 gennaio 2008). 
Sviluppa un’offerta formativa altamente specializzata con lo scopo di 
fornire le competenze Tecnico-Specialistiche necessarie per cogliere le 
migliori opportunità occupazionali sul mercato del lavoro nazionale ed 
internazionale.  
 
A queste competenze Tecniche specifiche se ne aggiungono altre, di 
carattere generale, di tipo linguistico, comunicativo e relazionale, 
organizzativo e gestionale. 
 
PERCORSI GRATUITI DI ALTA FORMAZIONE 
  
  ENERGY MANAGER 
 
  
Il Tecnico Superiore per la Gestione e la Verifica degli 
Impianti Energetici (Energy Manager) opera nell’analisi e 
nella gestione di Sistemi per la Produzione Industriale, la 
trasformazione e la distribuzione dell’energia. 
L’Energy Manager programma e gestisce l’esercizio e la 
manutenzione degli impianti INDUSTRIALI di cui valuta anche 
l’affidabilità; esegue verifiche strumentali e di funzionamento, con 
particolare riguardo all’efficienza, al risparmio energetico e utilizzo 
di energie rinnovabili in una ottica di Transizione Ecologica e 
Sostenibilità. 
Il Tecnico Superiore gestisce e conduce i reparti produttivi di piccole, 
medie e grandi imprese secondo i paradigmi delle imprese 4.0., 
opera nell'analisi e nella gestione di sistemi per la produzione 
industriale, nonché nella trasformazione e distribuzione dell'energia. 
Interviene nelle diverse tipologie impiantistiche applicando le 
procedure appropriate nei casi di anomalie di processo, programma 
e gestisce l’esercizio e la manutenzione degli impianti di cui valuta 
l'affidabilità, esegue verifiche strumentali e di funzionamento, con 
particolare riguardo all'efficienza produttiva ed all’efficientamento 
energetico. Analizza le prestazioni energetiche dei processi e degli 
impianti produttivi di cui effettua la valutazione. Nella realizzazione 
di tutte le sue attività professionali, controlla inoltre l’applicazione 
della legislazione e delle normative tecniche comunitarie, nazionali 
e regionali. L’Energy Manager può svolgere la sua attività sia come 
libero professionista che come dipendente presso aziende pubbliche 
e private di tutti i settori produttivi (meccanico, chimico, alimentare, 
farmaceutico, turistico ecc…) 

 
 
  
  HOME & BUILDING MANAGER 
 
Il Tecnico Superiore per il Risparmio Energetico 
nell’Edilizia Sostenibile (Home & Building Manager) 
opera nelle fasi di analisi, progettazione e realizzazione delle 
costruzioni applicando le metodiche e le tecnologie propriedella 
bioedilizia e più in generale dell’edilizia sostenibile e 
dell’efficientamento energetico.  
Gestisce le attività riguardanti il risparmio e la valutazione 
energetica, gli involucri edilizi ad alta efficienza, gli impianti 
termotecnici alimentati con energie alternative, l’acustica, la 
domotica e valuta inoltre l’impatto ambientale, certificandone 
l’efficienza.  
Il Tecnico Superiore 4.0 per il Risparmio Energetico nella smart 
building acquisirà le sue competenze anche attraverso l’uso di 
software avanzati, specifici e strumentali/piattaforme di condivisione 
(BIM, REVIT, AUTOCAD..) 
L’Home & Building Manager cura l’integrazione delle diverse 
tecnologie nella realizzazione in cantiere, ottimizzando il processo 
costruttivo con criteri di efficienza, qualità, sicurezza, riduzione 
dell’impatto ambientale, verificando, inoltre, l'applicazione della 
legislazione e delle normative tecniche comunitarie, nazionali e 
regionali. 
Svolge la sua attività sia come libero professionista che dipendente 
in Piccole, Medie e Grandi Imprese del settore dell’EDILIZIA e nei 
settori produttivi e commerciali, affini e collegati. 
 

DURATA ED ARTICOLAZIONE 
I Corsi ITSEE rilasciano un Diploma di Tecnico Superiore 
corrispondente al V livello del Quadro Europeo delle 
Qualifiche (EQF) che costituisce anche titolo di accesso ai con-
corsi pubblici ed è valido per riconoscimento dei Crediti Universitari. 
I Corsi ITSEE si articolano in due anni accademici per un totale di al-
meno 1.800 ore, di cui 800 di STAGE AZIENDALI in Italia e/o all'Estero 
(Ungheria, Spagna, Olanda, Austria, Malta, etc.) tramite le borse di 
studio previste dal Progetto Erasmus+. 
Possono accedere tutti coloro che sono in possesso di un 
Diploma di Scuola Secondaria Superiore. I corsi sono com-
patibili anche con l'iscrizione e la frequenza universitaria. 
Gli studenti universitari e/o i laureati – attraverso il 
riconoscimento dei crediti già acquisiti – potranno ottenere 
il riconoscimento dei crediti formativi maturati.  
L'iscrizione subordinata al superamento di un test di selezione per la 

verifica delle conoscenze di base. 
Vengono ammessi ai Corsi 25 Studenti e 5 Uditori. 
I docenti altamente qualificati, provengono per almeno il 50% 
esponenti del mondo delle imprese e delle professioni e per l'altra 
metà provenienti da Istituti Scolastici, Università, Centri di Ricerca e 
Formazione. 
 
Al termine degli studi conseguirai: 
 
l  DIPLOMA DI 5 LIVELLO EUROPEO con qualifica di     
     TECNICO SUPERIORE valido in ITALIA e all’ESTERO; 
l  Certificazione B1 di conoscenza della lingua inglese; 
l  Certificazione Operatore AUTOCAD, BIM, REVIT; 
l  Qualifica di Certificatore Energetico. 
 
INOLTRE: 
l  Per i diplomati CAT, il DIPLOMA DI ENERGY MANAGER  
    è valido per l’assolvimento della pratica per l’iscrizione  
    all’esame di stato per Geometri. 
l  Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (CNPI)  
    inoltre, riconosce il biennio di ITS come praticantato  
    che permette l’accesso all’esame della libera  
    professione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEDE DEI CORSI 
 
Fondazione ITSEE in Via Acquasanta - Complesso 
Colle Sapone L'Aquila. 
I percorsi di Project Work/Alternanza e Stage potranno es-
sere svolti in Italia e all'Estero, presso Aziende e Società al-
tamente selezionate, tenendo conto delle esigenze e del 
percorso formativo dello Studente.

Fondazione ITSEE L’ ISTITUTO TECNICO SUPERIORE EFFICIENZA ENERGETICA L’AQUILA


