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RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Settore RES

� Direttiva 2009/28/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 23 
Aprile 2009 CE 

� Decreto legislativo 3 Marzo 2011 n. 
28, “Attuazione della direttiva 
2009/28/CE sulla promozione 
dell’uso dell’energia da fonti 
rinnovabili, recante modifica e 

STRATEGIE EUROPEE  IN 
MATERIA DI QUALIFICAZIONE 
DELLE PROFESSIONALITÀ

� Raccomandazione del parlamento 
europeo e del Consiglio sulla 
costituzione del Quadro europeo delle 
qualifiche e dei titoli per 
l’apprendimento permanente, del 23 
Aprile 2008

� Raccomandazione del Parlamento 
rinnovabili, recante modifica e 
successiva abrogazione delle direttive 
2001/77/CE e 2003/30/CE”

� Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18 giugno 
2009 sull'istituzione di un sistema 
europeo di crediti per l'istruzione e la 
formazione professionale (ECVET)
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Schema di qualificazione ENEA per installatori  e formatori di  impianti a fonti rinnovabili



LA CERTIFICAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ LA CERTIFICAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ 
DA UNA PROSPETTIVA DIVERSA DA UNA PROSPETTIVA DIVERSA 

� Lo spirito della Direttiva 28 è quello di garantire la soddisfazione 
del cliente finale e la diffusione delle tecnologie FER.

� La formazione non è un costo per l’installatore,  piuttosto è un 
investimento per il suo futuro lavorativo.

� La qualificazione rappresenta una tutela per il cittadino, ed un 
vantaggio competitivo per le aziende virtuose.

Non perché è obbligatoria, ma perchè

vantaggio competitivo per le aziende virtuose.

� In un momento di crisi economica,  investire sulla risorsa umana è 
certamente una strategia vincente, perché il mercato premierà i 
professionisti qualificati.

� La qualificazione delle professionalità rappresenta un enorme 
stimolo per il mercato, anche in ottica di apertura di nuovi sbocchi 
di mercato.

� Maggiori opportunità di lavoro, perchè committenti pubblici e 
privati  richiederanno  alle imprese l’utilizzo di personale qualificato. 



L’esperienza L’esperienza MesosMesos
nella formazione nella formazione qualificataqualificata e di e di qualitàqualità

Dal 2007  Mesos eroga corsi di formazione certificati da parte terza (CEPAS)  nel 

settore delle fonti rinnovabili.

Avvalendosi del know how e delle competenze di personale selezionato tra i massimi 

esperti a livello nazionale, in particolare tra i ricercatori del centro ricerche ENEA, 

Mesos è in grado di assicurare i più elevati standard qualitativi. 

� 18 edizioni del corso  in energia fotovoltaica per progettisti e installatori di � 18 edizioni del corso  in energia fotovoltaica per progettisti e installatori di 

impianti, qualificato CEPAS, con esame finale.

� 20 edizioni di corsi in partenariato con aziende produttrici del settore RES.

� 7 Edizioni del corso in certificazione energetica degli edifici

� Oltre  800  professionisti (installatori, progettisti) formati in 6 anni, di cui 

oltre 300 qualificati con esame finale, valido per l’accesso alla 

certificazione CEPAS.

� Partecipazione a progetti, fiere e convegni nazionali ed europei nel settore 

RES



L’offerta formativa L’offerta formativa MesosMesos

• Corso in energia fotovoltaica per progettisti di impianti 
fotovoltaici

• Corso per la progettazione di impianti a pompa di calore

• Corso in energia fotovoltaica per installatori e manutentori 
di impianti fotovoltaici 

• Corso per installatori e manutentori di impianti a  pompa 
di calore

• Diagnostica e certificazione energetica  degli edifici

• Le detrazioni fiscali : soluzioni tecniche per la riqualificazione 
energetica in edilizia

• Corso per installatori  di impianti solari termici

• Corso per installatori  di impianti a biomasse



METODOLOGIA  E  PECULIARITÀ DELLA METODOLOGIA  E  PECULIARITÀ DELLA 
FORMAZIONE MESOSFORMAZIONE MESOS

Mesos, ha implementato e  messo a punto un percorso formativo che si 

contraddistingue per le seguenti peculiarità:

� è finalizzato alla certificazione professionale degli installatori di impianti a 

fonti rinnovabili  (Certificazione CEPAS)

� è  in linea con lo schema  di  certificazione proposto  da ENEA  (art. 15  del � è  in linea con lo schema  di  certificazione proposto  da ENEA  (art. 15  del 

dlsg. 28)

� risponde ai criteri  della direttiva europea  2009/28/CE e  del Decreto 

Legislativo 28/2011 

� è in linea con  il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), finalizzato alla 

libera circolazione delle professionalità in ambito europeo

� è conforme allo schema delle qualifiche del progetto COMPENER



GLI GLI STEP FORMATIVI STEP FORMATIVI DEL PERCORSO MESOS  DEL PERCORSO MESOS  
secondo la metodologia COMPENERsecondo la metodologia COMPENER

STEP. 1  

Corsi e-learning propedeutici alla 

formazione in aula

Verifica  del possesso 

dei requisiti di base

Formazione di base

STEP. 2STEP. 2
Test d’accesso

alla formazione d’aula  

ed esperienza professionale   

4 Livello 
EQF

ed esperienza professionale   

STEP 3. 
Corso qualificato in aula, teorico e 

pratico

Acquisizione di conoscenze, 

abilità, competenze 

specifiche

STEP. 4 

Esame finale

Verifica dei risultati 

dell’apprendimento 

STEP 5. 

Attestato e Qualificazione

Rilascio  attestazione 

conforme al Quadro EQF



STEP.1 FORMAZIONE DI BASE 
su Piattaforma e-learning dell’ENEA 

OBIETTIVI

• Acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze di base corrispondenti 
ai requisiti d’accesso alla 
formazione in aula.  

• Presa di coscienza del professionista 
aspirante alla qualifica, dei contenuti 
e dell’ampiezza del percorso 

Come acquisire le 
conoscenze di base

Le conoscenze di base sono 
acquisibili, se non possedute o 
incomplete, mediante la fruizione dei 
corsi FAD , progettati  ad hoc  da 
Mesos, e disponibili gratuitamente 
attraverso la piattaforma e-learning 
ENEA.

Esempio di 
un corso 
FAD

e dell’ampiezza del percorso 
formativo intrapreso 



STEP. 2 VERIFICA DEI REQUISITI DI BASE

La verifica del possesso dei requisiti minimi

d’accesso alla formazione specialistica, in termini di
conoscenze, abilità e competenze di base, avviene

attraverso il superamento di un test a risposta multipla

e l’attestazione di esperienza lavorativa di almeno un

TEST DI ACCESSO 

alla formazione specialistica

e l’attestazione di esperienza lavorativa di almeno un
anno e di possesso delle abilità richieste.



STEP 3 FORMAZIONE  SPECIALISTICA D’AULA

FORMAZIONE TEORICA E PRATICA 

finalizzata all’acquisizione

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

Lezioni  in aula ed esercitazioni pratiche di installazione impianto fotovoltaico Lezioni  in aula ed esercitazioni pratiche di installazione impianto fotovoltaico 
durante i  corsi  durante i  corsi  MesosMesos presso ENEA Casacciapresso ENEA Casaccia

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

Specifiche del livello EQF  

per il settore RES di interesse 



STEP 4. ESAME FINALE  STEP 4. ESAME FINALE  DIDI VERIFICA VERIFICA 
DEI RISULTATI DELL’APPRENDIMENTODEI RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO

L’esame finale di verifica delle conoscenze, abilità e 

competenze acquisite consiste in: 

� una prova scritta� una prova scritta
� una prova pratica
� una prova orale



STEP 5 . Attestazione finaleSTEP 5 . Attestazione finale

L’attestato di superamento del corso
� A coloro che supereranno l’esame finale del corso verrà

rilasciato un attestato di superamento di un corso qualificato
conforme al Quadro Europeo delle Qualifiche, (EQF)

Tale attestato sarà utile ai fini del riconoscimento della qualifica
professionale di installatore d’impianti fotovoltaici*

* fatti salvi eventuali requisiti richiesti a livello regionale (Dlgs. 28/2011)* fatti salvi eventuali requisiti richiesti a livello regionale (Dlgs. 28/2011)

� Esso permetterà agli interessati di avviare l’iter di qualifica
CEPAS come “Installatore di impianti fotovoltaici“ secondo le
modalità stabilite dal CEPAS.

Attestato di partecipazione
In caso di mancato superamento dell’esame finale il corsista riceverà un
attestato di partecipazione, e potrà sostenere nuovamente l’esame
nell’edizione successiva.



SSoolarNETlarNET Network di professionisti qualificatiNetwork di professionisti qualificati

� Grazie alla sua esperienza  nella formazioneMesos ha creato 
un network di professioniti qualificati (es. progettisti, 
installatori, consulenti, ecc…)

� Solar NET si rivolge  a tutti coloro che intendono distinguersi 
per la loro professionalità, offrire maggiore garanzia al cliente, 
trasparenza e qualità.trasparenza e qualità.

� Una rete di progettisti ed installatori qualificati, formati a partire 
dal 2007, distribuiti in ogni parte d’Italia. 

� SOLARNET offre la possibilità ai corsisti licenziati da Mesos di 
condividere conoscenze ed esperienze.

� SOLARNET offre servizi di progettazione, consulenza tecnica 
specializzata nel settore delle fonti rinnovabili, 

� SOLARNET offre servizi a garanzia del committente



SSoolarNETlarNET Network di professionisti qualificatiNetwork di professionisti qualificati
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Provenienza geografica

Nord

Centro

Chi sono  i partner di Chi sono  i partner di SolarNetSolarNet
Professionisti e tecnici qualificati sparsi su tutto il territorio nazionale, formati da 
Mesos nell’ambito dei Corsi Qualificati e che hanno superato l’esame finale del corso. 
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18-30 31 -40 41 -50 51 -60 61-70 Installatori Progettisti totale

ABRUZZO 2 17 19

BASILICATA 2 3 5

CALABRIA 1 11 12

CAMPANIA 6 15 21

EMILIA-ROMAGNA 2 2 4

LAZIO 52 78 130

LIGURIA 2 2 4

LOMBARDIA 2 12 14

MARCHE 1 7 8

PIEMONTE 2 3 5

PUGLIA 4 11 15

SARDEGNA 2 8 10

SICILIA 3 8 11

TOSCANA 2 13 15

TRENTINO-ALTO ADIGE 4 2 6

UMBRIA 1 9 10

VENETO 4 7 11

Nazionalità 

Francia

Gran Bretagna

Italia

Moldavia

Perù

Rep. San Marino

Romania

Svizzera

Venezuela

96% 4%

64%

Centro

Sud e Isole



SSoolarNETlarNET Network di professionisti qualificatiNetwork di professionisti qualificati

45%7%

6%

5%
7%

TIPOLOGIA TITOLO DI STUDIO

Laurea ingegneria 

Diploma istituto tecnico

Diploma Geometra 

Laurea architettuta 

Diploma classico /scientifico 

Ingegnere/progettista
/libero professionista

43%
Impiegato

12%

Altro
10%

Inoccupato/studente 
universitario

7%

Attività professionale

8%

68%

1%

1% 12%

10%

Titolo di studio - Installatori

Diploma di istruzione 
professionale

Diploma di scuola 
secondaria

Laurea di primo livello

Laurea magistrale

Laurea vecchio 
ordinamento

28%

2%
9%

61%

Titolo di studio - Progettisti

Diploma di scuola 
secondaria

Laurea di primo livello

Laurea magistrale

Laurea vecchio 
ordinamento

30%

Diploma classico /scientifico 

Altro (agraria, fisica, chimica, 
economia, ecc..)

Imprenditore/Titolare 
d'azienda

11%

Elettricista/Installator
e/manutentore

17%



I I nostrinostri Partner & Partner & ClientiClienti



Liliana Bonfiglio

Grazie per l’attenzione

SITO INTERNET www.portalemesos.itwww.portalemesos.itwww.portalemesos.itwww.portalemesos.it

Telefono +39 06 3048 3253 

+ 39 06 3048 6031

FAX + 39 06 3048 6468

MailMailMailMail mesos@enea.itmesos@enea.itmesos@enea.itmesos@enea.it
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