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Compener: il progetto ponte tra 
Qualicert e Build Up Skills

� Qualicert ha definito i requisiti minimi per le cinque 
figure di installatori di piccoli impianti di fonti 
rinnovabili di energia 

� Compener ha definito in dettaglio, con tutte le parti � Compener ha definito in dettaglio, con tutte le parti 
interessate, le conoscenze , le abilità e le competenze 
di installatori ed energy manager.

� Build Up skills Italy intende definire i profili 
dettagliati non solo degli installatori di piccole fonti 
rinnovabili di energia ma anche di tutti coloro che 
intervengono per migliorare l’efficienza energetica 
degli edifici in armonia con trenta paesi europei



Il progetto QualiCert www.qualicert.enea.it



I partner del progetto Qualicert
� French Environment and Energy Management Agency ADEME FR

� European Renewable Energy Council EREC BE /EU

� European Photovoltaic Industry Association EPIA BE /EU

� European Solar Thermal Industry Federation ESTIF BE /EU

� European Biomass Association AEBIOMBE /EU

� European Geothermal Energy Council EGEC BE /EU� European Geothermal Energy Council EGEC BE /EU

� European Heat Pump Association EHPA BE /EU

� Ass. franç. pour la qualité d'install. des syst. à énergie renouv. Qualit’EnR     FR

� Austrian Centre of Research and Testing Arsenal AT

� European Technical Contractors Com. for the Construct. Ind. CEETB BE /EU

� European Builders Confederation E.B.C. BE /EU

� Centre for Renewable Energy Sources CRES GR

� (Polish National Energy Conservation agency) KAPE PL

� Ente per le nuove tecnol., l’Energia e lo svil. Economico  Sost. ENEA IT



Il manuale qualicert
Requisiti minimi per:

�Impianti a biomasse

�Pompe di calore�Pompe di calore

�Impianti geotermici

�Impianti fotovoltaici

�Impianti solare termici



Elementi base del manuale
� Possedere conoscenze teoriche

� Possedere abilità pratiche

� Dimostrare competenza nel settore specifico

Audit sulle installazioni� Audit sulle installazioni

� Criteri per il rinnovo 

� Regole per la revoca



La conoscenza
� Dal latino cum (con) e dal greco gnòos (intelletto) 

pertanto la conoscenza è la consapevolezza e 
la comprensione di fatti, verità o informazioni
ottenuti attraverso l'esperienza o 
l'apprendimento ovvero tramite l'introspezione .l'apprendimento ovvero tramite l'introspezione .

� La conoscenza è l'autocoscienza del possesso di 
informazioni connesse tra di loro, le quali, prese 
singolarmente, hanno un valore e un'utilità inferiori.

� Diceva in proposito Aristotele che 

«il tutto è maggiore della somma delle parti».



Abilità o skill
� Per abilità si intende la capacità di portare a termine 

compiti e di risolvere problemi.
� Può riferirsi ad una capacità innata o acquisita nel 

tempo con l'esperienza o per mezzo di altre forme di 
apprendimento. Si può descrivere in termini generali, apprendimento. Si può descrivere in termini generali, 
oppure con riferimento ad uno specifico ambito, o 
disciplina.

� le abilità sono descritte come cognitive (uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 
implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, 
materiali, strumenti).



Competenze
� La competenza è l’agire personale di ciascuno, basato sulle 

conoscenze e abilità acquisite, adeguato, in un determinato 
contesto, in modo soddisfacente e socialmente 
riconosciuto, a rispondere ad un bisogno, a risolvere un 
problema, a eseguire un compito, a realizzare un progetto. 

� Non è mai un agire semplice, atomizzato, astratto, ma è 
sempre un agire complesso che coinvolge tutta la persona e 

� Non è mai un agire semplice, atomizzato, astratto, ma è 
sempre un agire complesso che coinvolge tutta la persona e 
che connette in maniera unitaria e inseparabile:
� i saperi (conoscenze) 
� i saper fare (abilità), 
� i comportamenti individuali e relazionali, gli atteggiamenti 

emotivi, le scelte valoriali, le motivazioni e i fini. 
� Per questo, nasce da una continua interazione tra persona, 

ambiente e società, e tra significati personali e sociali, 
impliciti ed espliciti.



Il quadro Europeo delle qualifiche e la 
libertà di circolazione delle professionalità
� Le maggiori libertà dei cittadini europeo, acquisite nel 

tempo, sono state:
� la libera circolazione delle persone con l’abbattimento 

delle frontieredelle frontiere

� La libera circolazione delle merci, con l’abattimento delle 
dogane

� La libera circolazione del denaro con la creazione 
dell’euro

� Ora bisogna lavorare sulla circolazione delle 
“professionalità” e cioè sulla libertà di lavorare dove si 
vuole vedendosi riconosciuta la propria professionalità.



Gli otto livelli dell’EQF
� Gli otto livelli di riferimento sono descritti in termini 

di risultati dell’apprendimento. L’EQF riconosce che i 
sistemi di istruzione e formazione in Europa 
differiscono al punto che e necessario spostare differiscono al punto che e necessario spostare 
l’attenzione sui risultati dell’apprendimento 
perchè sia possibile effettuare raffronti e dare vita a 
una cooperazione fra paesi e istituzioni diverse.

� Nell’EQF, il singolo risultato dell’apprendimento viene 
definito da ciò che un individuo conosce, comprende 
e sa fare al termine di un processo di 
apprendimento. 



Il vantaggio dell’EQF per chi già lavora

� L’EQF si concentra pertanto sui risultati 
dell’apprendimento (piuttosto che sugli input, quali la 
durata del periodo di studi), che vengono delineati 
secondo tre categorie: 

conoscenze, � conoscenze, 

� abilita 

� competenze. 

� Ciò significa che le qualifiche si riferiscono a un ampio 
ventaglio di risultati dell’apprendimento, incluse le 
conoscenze teoriche, le abilità pratiche e tecniche e le 
competenze sociali, che prevedono la capacita di 
lavorare insieme ad altre persone.



Nasce il quadro europeo delle 
qualifiche



Otto livelli suddivisi secondo tre descrittori



Progetto Compener: 
www.compener.enea.it

� Identificare i profili EQF per i professionisti di 
maggiore importanza per l’efficienza energetica e la maggiore importanza per l’efficienza energetica e la 
promozione dell’uso razionale dell’energia attraverso 
un tavolo di lavoro nazionale aperto alle maggiori 
parti interessate

� Promuovere le buone prassi in Romania e Spagna



Un esempio di applicazione: Articolo 14 della 
direttiva europea sulla promozione delle 
fonti rinnovabili di energia
� Gli Stati membri assicurano che entro il 31 dicembre 

2012 sistemi di certificazione o sistemi 
equivalenti di qualificazione siano messi a equivalenti di qualificazione siano messi a 
disposizione degli installatori su piccola scala di 
caldaie o di stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici o termici, di sistemi geotermici poco 
profondi e di pompe di calore. Tali sistemi possono 
tener conto, se del caso, dei sistemi e delle strutture esistenti e 
si basano sui criteri enunciati all’allegato IV. Ogni Stato 
membro riconosce le certificazioni rilasciate dagli altri 
Stati membri conformemente ai predetti criteri.



Schema di certificazione della ISO 
17024

autodichiarazione

dichiarazione di
QUALIFICAZIONE

Fornitore e subfornitori

dichiarazione 

di parte prima 

dichiarazione di

parte seconda

Dichiarazione
di parte terza

Fornitore e subfornitori

CERTIFICAZIONE
Organismo di terza parte 

(indipendente e accreditato)

ISO/IEC 17024
Per esempio CEPAS: www.cepas.it

ACCREDIA



Energy skills in Compener



ROAD MAP ENEA
QUALIFICAZIONE INSTALLATORE IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

ACCESSO ALLA QUALIFICA                              PERCORSO DI QUALIFICA                 ESAME FINALE               ATTESTAZIONE   

CORSO DI
FORMAZIONE 

(teorico -
VERIFICA DEI 

REQUISITI 

VERIFICA 
CONOSCENZE

VERIFICA 
ABILITÀ

ATTESTATO 
DI

QUALIFICA 
(superamento 

ABILITÀ e 
COMPETENZE 

di base SI

SI

(teorico -
pratico 

QUALIFICATO

REQUISITI 
D’ACCESSO

NO

CORSI FAD ENEA 

(recupero conoscenze di base)

VERIFICA 
COMPETENZE

(superamento 
di un corso 
qualificato)CONOSCENZE 

di base



Ruolo dell’ENEA
Come da Dlgs.  n. 28 del 3 marzo 2011 l’ENEA mette a 

disposizione:

� SCHEDA FORMAZIONE DEI DOCENTI – FORMATORI� SCHEDA FORMAZIONE DEI DOCENTI – FORMATORI

� SCHEMA DI QUALIFICAZIONE DELL’INSTALLATORE DI 
IMPIANTI A FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI (FER)

� SCHEDA CORSO PER LA QUALIFICA DEGLI 
INSTALLATORI FER



In sintesi: l’ENEA propone
� ENEA propone la formazione dei formatori in modo da:

� Uniformare la formazione su tutto il territorio nazionale

� Assicurare l’aggiornamento continuo dei formatori dal punto di 
vista tecnico, legislativo e normativo

� Creare un albo dei formatori da mettere a disposizione di tutti e al � Creare un albo dei formatori da mettere a disposizione di tutti e al 
quale, eventualmente, gli utenti finali possano sporgere reclamo in 
caso di prestazioni insoddisfacenti

� L’ENEA, in collaborazione con Mesos, ha sviluppato un 
pacchetto di corsi e-learning per fornire le basi teoriche 
sulle quali incentrare lo sviluppo di abilità e competenze 
necessarie per essere un buon installatore. I corsi sono 
presenti sulla piattaforma ENEA e-LEARN : 
http://odl.casaccia.enea.it 



Un punto debole che può diventare un 
punto di forza: la formazione pratica

� Molti centri di formazione accreditati dalle regioni non 
posseggono laboratori idonei per la formazione degli installatori 
di piccoli impianti a fonti rinnovabili di energia

� Molte aziende produttrici hanno ottimi laboratori dove � Molte aziende produttrici hanno ottimi laboratori dove 
addestrano i propri installatori ma sono ovviamente legati alle 
proprie produzioni

� Una partnership pubblico-privata, eventualmente, su richiesta 
delle Regioni validata da ENEA, può essere di beneficio per tutti:
� Le imprese fanno conoscere i propri prodotti

� Gli installatori acquisiscono una formazione più completa

� I centri di formazione migliorano le proprie prestazioni

� I progettisti potranno rivolgersi con fiducia agli installatori qualificati

� I cittadini potranno disporre di una lista di installatori affidabili



Il titolare di una piccola ditta 
artigiana scrive: …

� Ho frequentato già alcuni corsi presso aziende costruttrici, a 
titolo puramente tecnico ma non accreditato. Nessuno in 
giro mi sa rispondere in maniera esaustiva.

� Sembra quasi che si debba correre in volata entro i termini. � Sembra quasi che si debba correre in volata entro i termini. 
Per me è un’opportunità indiscutibile visto l’importanza dei 
contenuti e suoi effetti.

� Basti vedere ogni giorno nel mio ufficio, continuo a fare 
tanti preventivi per riscaldamento a biomassa e poi mi trovo 
colleghi che propongono caldaie prive di puffer nelle 
migliori condizioni mal dimensionati, sistemi fumari da 
bollino nero e costi inferiori rispetto ai nostri per ovvi 
motivi.



…
� Spero che la macchina si metta in moto da ambe le 

parti, quella di formazione e accreditamento e quella di 
verifica ispettiva perché credo che sia importante  che 
l’ISPESL o altri organismi prendano in considerazione l’ISPESL o altri organismi prendano in considerazione 
la verifica ispettiva all’accensione anche in taglie al di 
sotto dei 35KW con obbligo di verifica annuale 
stabilendo dei valori limite oltre i quali l’impianto non 
può e non deve funzionare come avviene dopo circa 22 
anni per le caldaie a gas.

� L’Italia è il popolo dei furbetti, bisogna evitare di 
accreditare migliaia di artigiani per lasciare fare quello 
che hanno fatto fino ad ora.



…
� Insomma se si cambia per una questione di stile favorendo 

una vera e propria procedura armonica in tutta Europa molto 
ancora importante è la parte ispettiva.

� Un esempio: al nord Europa se una caldaia a � Un esempio: al nord Europa se una caldaia a 
biomassa viene revisionata secondo le modalità 
e frequenza dallo SPAZZACAMINO lo stesso ha facoltà 
di chiudere l’esercizio fino al ripristino delle condizioni 
e prestazioni di utilizzo.



… 
� Se una caldaia Italiana emette una soglia di polveri 

sottili superiore a quella stabilita dalla commissione 
Europea e lo stesso per il suo rendimento minimo 
funziona regolarmente e senza verifiche, perchè un funziona regolarmente e senza verifiche, perchè un 
cliente deve spendere di più per una caldaia 
austriaca o tedesca che sono a norma?

� Lavorare professionalmente vuol dire poter 
operare senza aver paura di chi lo fa in maniera 
non professionale (bandito), altrimenti questo 
mercato sarà solo dei furbi finti professionisti e 
Ditte come la mia emigreranno al nord Europa. 



Un altro artigiano invece chiede…
� in merito al vs corso installatori qualificato ai sensi del 

DM 28/11 sono a richiedere maggiori informazioni in 
merito al destinatario dello stesso.

� Vista la documentazione presente sul sito del GSE , che � Vista la documentazione presente sul sito del GSE , che 
prevede che le dichiarazioni del possesso dei requisiti 
tecnici professionali possa essere fatta o dall'installatore 
(e quindi il tecnico presente in cantiere) o dal tecnico 
abilitato che firma i progetti e le schede tecniche, può 
veramente lo stesso essere fatto anche dal progettista 
anche se lo stesso non presenzia in cantiere nelle fasi 
installative?



… da un articolo su tutto norme



Un privato cittadino invece …
� Sto installando un impianto fotovoltaico in Calabria. Il 

progettista mi è stato presentato dal comune dove risiede la 
casa … ma ha mostrato scarsa professionalità, errori di 
progettazione, ritardi su ritardi, scelte errate che portavano a 
bassi rendimenti ….

� Ora dovrebbe finalmente far installare i pannelli e sono � Ora dovrebbe finalmente far installare i pannelli e sono 
preoccupata che anche gli installatori siano poco 
professionali …

� È possibile avere una lista di installatori qualificati ai sensi 
dell’articolo 15 del DGLS 28 per essere sicura di avere un 
installazione a “regola d’arte” ???

� La banca ha chiesto garanzie sulla mia capacità di assolvere al 
debito, ma non si è assicurata che l’impianto fosse realizzato 
da professionisti competenti.



La strategia complessiva con un 
importante ruolo per tutti



Il passo successivo: BUILD UP SKILLS Italy

� Identificare i bisogni formativi di tutti i lavoratori che 
intervengono nell’efficientamento energetico degli edifici

� Conivolgere tutte le parti interessate per una reale condivisione;

� Capitalizzare le buone pratiche tecniche, legislative e normative

� Armonizzarsi all’EQF e quindi all’Europa;

� Campagna di promozione verso  cittadini, i decisori politici, i 
professionisti, i lavoratori, le imprese

� Promuovere l’uso delle nuove tecnologie per l’efficienza 
energetica e per la produzione di RES

� Coordinarsi con trenta paesi europei

� Raggiungere gli obiettivi 20-20-20



In conclusione: l’ENEA propone
� ENEA propone la formazione dei formatori in modo da:

� Uniformare la formazione su tutto il territorio nazionale

� Assicurare l’aggiornamento continuo dei formatori dal punto di vista 
tecnico, legislativo e normativo

� Creare un registro dei formatori da mettere a disposizione di tutti e al 
quale, eventualmente, gli utenti finali possano sporgere reclamo in quale, eventualmente, gli utenti finali possano sporgere reclamo in 
caso di prestazioni insoddisfacenti

� Promuovere un analogo registro per tutti gli installatori qualificati a 
livello nazionale

� L’ENEA, in collaborazione con Mesos, ha sviluppato un 
pacchetto di corsi e-learning per fornire le basi teoriche sulle 
quali incentrare lo sviluppo di abilità e competenze 
necessarie per essere un buon installatore. I corsi sono 
presenti sulla piattaforma ENEA e-LEARN : 
http://odl.casaccia.enea.it 



Contatti
www.qualicert.enea.it

www.compener.enea.it

www.buildupskills-italy.enea.itwww.buildupskills-italy.enea.it

http://odl.casaccia.enea.it

anna.moreno@enea.it 

Telefono 06 3048 6474


