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Denominazione progetto

Corso di formazione per la abilitazione di tecnici certificatori esclusivamente in materia
di certificazione energetica degli edifici
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SEZIONE A
SOGGETTO EROGATORE DELLA FORMAZIONE A CATALOGO E SEDE DI

SVOLGIMENTO

A.1 Coordinate del soggetto richiedente l’inserimento a catalogo dell’offerta formativa

Denominazione e ragione sociale: INFOLOG SRL

Natura giuridica: Società a responsabilità limitata

Rappresentante legale (Cognome e Nome): TINARELLI CLAUDIO

Indirizzo sede legale: VIA G. DOTTORI  n. 85

CAP - Comune - Provincia: 06132 - Perugia - PG

Telefono: 0755271655

Fax: 0755280251

Indirizzo e-mail: infolog@infologsrl.it

Sito web: www.infologsrl.it

Partita IVA 02060710544

Codice fiscale 02060710544

Registrazione c/o Camera di Commercio: di PERUGIA - n. 17664 - anno 

A.2 Referente del progetto

Nome e Cognome: Tinarelli Claudio

Telefono: 0755271655

Fax: 0755280251

A.3 Posizione del soggetto richiedente

Organismo singolo

A.4 Tipologia di soggetto erogatore dell’attività formativa a catalogo

Ente di formazione accreditato dalla Regione Umbria per la macrotipologia:

Formazione superiore - Formazione continua e permanente

A.5 Sedi di svolgimento dell’attività formativa a catalogo

N. Sede: 1

Denominazione: INFOLOG SRL

Indirizzo: Via Gerardo Dottori

N. civico/piano: 85 piano 6

CAP - Comune - Provincia: 06132 - Perugia - PG

Telefono: 0755271655

Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata 

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 2

Denominazione: Istituto Tecnico Statale M.L. Cassata
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Indirizzo: Via del Bottagnone

N. civico/piano: 40

CAP - Comune - Provincia: 06024 - Gubbio - PG

Telefono: 0759235911

Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 3

Denominazione: Istituto Tecnico Industriale e per geometri "L. da Vinci" -

Foligno

Indirizzo: viale Marconi

N. civico/piano: 6

CAP - Comune - Provincia: 06034 - Foligno - PG

Telefono: 0742350840

Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 4

Denominazione: Istituto Omnicomprensivo "Dante Alighieri" - Nocera Umbra

Indirizzo: via Septempedana

N. civico/piano: snc

CAP - Comune - Provincia: 06025 - Nocera Umbra - PG

Telefono: 0742818897

Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No
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SEZIONE A-Raggruppamenti
COMPOSIZIONE DI ATI/ATS

(riportare le informazioni per i soggetti diversi dal capofila)
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SEZIONE B
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA FORMATIVA

B.1 Tipologia di progetto

 - Formazione permanente - aggiornamento professionale e tecnico

 - Formazione finalizzata al reinserimento lavorativo

 - Formazione per occupati (o formazione continua)

B.2 Area tematica di riferimento del corso

Produzione di beni ed erogazione di servizi

B.3 Settore di riferimento del corso

 - Agricoltura, silvicoltura e pesca

 - Industrie manifatturiere e estrattive, energia, gas e acqua

 - Costruzioni

 - Turismo

 - Ambiente

 - Servizi alle imprese

 - Altre attività di servizi

B.4 Obiettivi dell’offerta formativa (descrizione sintetica)

Conseguire l’abilitazione professionale per esercitare l’attività di tecnico certificatore esclusivamente in materia di certificazione

energetica degli edifici ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 75, art. 2, commi 3 e 4 e s.m

B.5 Risultati attesi (descrizione sintetica)

Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di valutare, certificare e controllare le prestazioni energetiche degli

edifici.

Si precisa che sono state aggiunte due UFC allo standard formativo regolamentato a livello nazionale e regionale che sono: La

sicurezza nei luoghi di lavoro e Lavorare in forma dipendente o autonoma

B.6 Destinatari dell’offerta formativa e requisiti di ammissione
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Tipologia di destinatari: Accedono al corso di formazione, al fine della abilitazione professionale, i possessori di uno

fra i seguenti titoli:

•	laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:  LM17, LM-40, LM-44, LM-54,

LM-60, LM-74, LM-75, LM-79 , di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in

data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9

luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 45/S, 50/S,

62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca

scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi

del Ministro dell'Università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;

•	laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto

ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27,

32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario

alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; 

•	diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al

comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con

indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c);

•	Accedono inoltre al corso di formazione, al fine della abilitazione professionale, i possessori

di uno fra i seguenti titoli, qualora non siano iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ove

esistenti, e siano abilitati alla professione in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici

e impianti asserviti agli edifici stessi:

•	a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35,

LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della

ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.

157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi:  4/S, da

25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della

ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di

laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca in data 5

maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;

•	b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale

in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del

6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale

in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del

19 ottobre 2000;

•	c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e

articolazioni: indirizzo C1 'meccanica, meccatronica ed energia' articolazione 'energia',

indirizzo C3 'elettronica ed elettrotecnica' articolazione 'elettrotecnica', di cui al decreto del
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Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno

dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica,

aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni;

•	d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 'costruzioni, ambiente e

territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero

diploma di geometra;

•	e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 'agraria, agroalimentare e

agroindustria' articolazione 'gestione dell'ambiente e del territorio', di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o

agrotecnico.
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Requisiti di ammissione: Accedono al corso di formazione, al fine della abilitazione professionale, i possessori di uno

fra i seguenti titoli:

•	laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:  LM17, LM-40, LM-44, LM-54,

LM-60, LM-74, LM-75, LM-79 , di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in

data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9

luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 45/S, 50/S,

62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca

scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi

del Ministro dell'Università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;

•	laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto

ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27,

32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario

alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; 

•	diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al

comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con

indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c);

•	Accedono inoltre al corso di formazione, al fine della abilitazione professionale, i possessori

di uno fra i seguenti titoli, qualora non siano iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ove

esistenti, e siano abilitati alla professione in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici

e impianti asserviti agli edifici stessi:

•	a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35,

LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della

ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.

157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi:  4/S, da

25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della

ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di

laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca in data 5

maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;

•	b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale

in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del

6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale

in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del

19 ottobre 2000;

•	c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e

articolazioni: indirizzo C1 'meccanica, meccatronica ed energia' articolazione 'energia',

indirizzo C3 'elettronica ed elettrotecnica' articolazione 'elettrotecnica', di cui al decreto del
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Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno

dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica,

aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni;

•	d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 'costruzioni, ambiente e

territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero

diploma di geometra;

•	e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 'agraria, agroalimentare e

agroindustria' articolazione 'gestione dell'ambiente e del territorio', di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o

agrotecnico.

Modalità di accertamento del Analisi documentale e relativa acquisizione anche in autocertificazione al momento

possesso individuale dei dell'iscrizione

requisiti di ammissione:

Previsione e modalità di non è previsto il riconoscimento di crediti formativi

riconoscimento del credito di

ammissione :

B.7 Numero di destinatari (per edizione)

15

B.8 Metodologie di intervento per la realizzazione degli obiettivi previsti dall’offerta formativa

Per quanto riguarda le modalità di reperimento degli allievi queste si potranno sviluppare su più canali: attraverso fax, email,

pubblicità radiofonica, sito web del soggetto attuatore, social network, volantini distribuiti in punti strategici e luoghi pubblici e

centri per l'impiego.

All'attività di pubblicizzazione si affiancherà l'attività di orientamento dei potenziali allievi attraverso colloqui individuali o di

gruppo.

Le modalità di erogazione della formazione saranno principalmente “attive” cioè mirate a favorire e stimolare la crescita

autonoma dell’allievo mediante l’applicazione delle conoscenze acquisite su casi reali di studio da afforntare sia in gruppo che

individualmente. 

Per un maggiore coinvolgimento degli utenti si potrà decidere sia il calendario che l'orario di svolgimento delle lezioni venendo

incontro alle esigenze degli allievi stessi favorendo così la frequenza e la partecipazione.

Il corso sarà tenuto da docenti con comprovata esperienza pluriennale nel settore valutati e qualificati attraverso le procedure

previste dal sistema qualità del soggetto attuatore.

B.9 Disseminazione e pubblicizzazione dei risultati del progetto (descrizione sintetica)

Per la disseminazione e pubblicizzazione dei risultati del progetto verrà principalmente utilizzato il sito web del soggetto

attuatore dove verranno pubblicati i risultati dei corsi erogati che quindi saranno visibili anche a potenziali ulteriori allievi.

Anche tra la rete di soggetti, professionisti e imprese che il soggetto attuatore mantiene regolarmente, verranno pubblicizzati

tramite mail i risultati raggiunti
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B.10 Eventuali aziende che hanno mostrato interesse al progetto, specificando denominazione, sede,

settore di attività e natura dell’interesse
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SEZIONE C
RIFERIMENTO PROFESSIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

ED ATTESTAZIONE PREVISTA IN ESITO AL PERCORSO

C.1 Denominazione proposta del profilo professionale

C.2 Descrizione sintetica del profilo professionale

C.3 Posizione univoca nella classificazione ISTAT CP 2011

C.4 Posizione/i nella classificazione ISTAT ATECO 2007

C.5 Articolazione del riferimento professionale per Unità di Competenza

Macro-processo di riferimento Unità di Competenza

Definire Obiettivi e risorse nessuna

Gestire il sistema cliente nessuna

Produrre beni/erogare servizi nessuna

Gestire i fattori produttivi nessuna

C.6 Tipo di attestazione obbligatoria prevista

Attestato di frequenza rilasciato dal soggetto attuatore

C.7 Eventuali altre attestazioni di cui è previsto il rilascio (e indicazione delle relative modalità)

C.8 Descrizione delle singole Unità di Competenza

Pag. 11/17



SEZIONE D
ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

D.1 Articolazione del percorso

Numero Titolo Segmento/UFC Denominazione della UC di riferimento Costo Durata di cui

segmento/ UFC (ore) erogate

UFC in Fad

1 Certificazione energetica degli 1400,00 80:00

edifici €

2 La sicurezza nei luoghi di 160,00 € 16:00

lavoro

3 Lavorare in forma dipendente o 60,00 € 6:00

autonoma

Totale durata del percorso 102:00 0:00

D.2 Riconoscimento dei crediti formativi

Moduli/segmenti/UFC per i quali non è

eventualmente previsto il riconoscimento

dei crediti di frequenza e motivazione

della proposta:

D.3 Caratteristiche dei singoli segmenti/UFC

Numero segmento/UFC: 1

Titolo del segmento/UFC: Certificazione energetica degli edifici

Denominazione della UC di riferimento:

Obiettivo formativo: Conseguire l’abilitazione professionale per esercitare l’attività di tecnico certificatore

esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici ai sensi del DPR

16 aprile 2013, n. 75, art. 2, commi 3 e 4 e s.m

Costo dell'UFC: 1400,00 €

Contenuti e progressione delle attività Durata (ore) di cui in Fad

Modulo 1: Norme, procedure e obblighi nel campo della certificazione 10:00

energetica

Modulo 2: Bilancio energetico e calcolo della prestazione energetica 10:00

Modulo 3:Analisi tecnico economica degli investimenti 10:00

Modulo 4:Prestazioni energetiche dell'involucro edilizio 10:00

Modulo 5: Impianti termici tradizionali ed innovativi 5:00

Modulo 6: FER- Fonti Energetiche Rinnovabili 15:00

Modulo 7: Ventilazione degli edifici 5:00

Modulo 8: Diagnosi energetica degli edifici 15:00

Totale durata segmento/UFC 80:00 0:00

Numero segmento/UFC: 2

Titolo del segmento/UFC: La sicurezza nei luoghi di lavoro
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Denominazione della UC di riferimento:

Obiettivo formativo: Illustrare i principi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in base alla legislazione

vigente

Costo dell'UFC: 160,00 €

Contenuti e progressione delle attività Durata (ore) di cui in Fad

La sicurezza nei luoghi di lavoro - modulo generale 4:00

La sicurezza nei luoghi di lavoro modulo sui rischi specifici 12:00

Totale durata segmento/UFC 16:00 0:00

Numero segmento/UFC: 3

Titolo del segmento/UFC: Lavorare in forma dipendente o autonoma

Denominazione della UC di riferimento:

Obiettivo formativo: Acquisire le conoscenze utili a definire gli aspetti contrattuali della prestazione

professionale ed a comprendere gli adempimenti necessari al corretto esercizio di

un contratto di lavoro autonomo o parasubordinato

Costo dell'UFC: 60,00 €

Contenuti e progressione delle attività Durata (ore) di cui in Fad

Contrattualistica del lavoro 6:00

Totale durata segmento/UFC 6:00 0:00

D.4 Descrizione delle risorse dedicate alla eventuale realizzazione di attività in FaD
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SEZIONE E
PERSONALE E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

E.1 Coordinatore

Nome e cognome: Claudio Tinarelli

E.2 Tutor

Nome e cognome: Eleonora Tinarelli

E.3 Personale docente

Nominativo Profilo prof.le Fascia Titolo UFC Ore

 esperto in certificazione energetica degli edifici fascia A Certificazione 80:00

energetica degli

edifici

 Esperto in sicurezza sui luoghi di lavoro A La sicurezza nei 16:00

luoghi di lavoro

 Docente / esperto in legislazione e diritto del lavoro A Accoglienza 6:00

E.4 Locali, strumenti e attrezzature

N. aula Indirizzo Inserita nella domanda di accreditamento N. postazioni

della sede operativa accreditata di lavoro

1 via Gerardo Dottori 85 Sì 15

06132 - Perugia - PG

2 via del Bottagnone 40 No 20

06024 - Gubbio - PG

3 viale Marconi 6 No 20

06034 - Foligno - PG

4 via septempedana No 20

06025 - Nocera Umbra - PG

E.5 Laboratori didattici che il Soggetto di impegna a rendere disponibili

N. Indirizzo Inserita nella domanda di accreditamento N. postazioni

laboratorio della sede operativa accreditata di lavoro

1 via Gerardo Dottori 85 Sì 15

06132 - Perugia - PG

2 via del Bottagnone 40 No 15

06024 - Gubbio - PG

3 viale Marconi 6 No 12

06034 - Foligno - PG

4 via septempedana No 15

06025 - Nocera Umbra - PG

Pag. 14/17



E.6 Aule, laboratori, altri locali per lo svolgimento dell’attività

Tipologia Indirizzo N. di vani Metri quadri Tipo di disponibilità del locale
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SEZIONE F
PERIODI E ORARI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

(fornire le informazioni disponibili in merito alle modalità di svolgimento del corso, in
termini di periodi durante l’anno, giorni e orari di frequenza, eventuale numero minimo

di partecipanti necessari per l'avvio del corso ecc.)

E' previsto l'attivazione di più edizioni all'anno in base alle richieste pervenute.

Il calendario e gli orari saranno individuati in fase di attivazione del corso insieme agli allievi che frequenteranno il corso.

Presumibilmente i corsi si svolgeranno con una cadenza di due incontri settimanali.

I corsi verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di allievi pari a 6.

In casi particolari i corsi potranno essere attivati anche con un numero di allievi minore
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SEZIONE G
COSTI PER LA FREQUENZA DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA

(indicare il costo di iscrizione al corso, onnicomprensiva di tutte le attività previste)

il costo del corso completo è di 1620
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