
 

 
SCHEDA PIANO FORMATIVO 

 
 

Green Economy. 
 
 
 
 

Azienda Proponente e Beneficiaria: 
 
 

 
Soggetto Attuatore: 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Numero complessivo dipendenti in formazione   di cui   maschi e   femmine 
 
Obiettivi 
L’azione formativa si pone l’obiettivo di intervenire, in due direzioni:  
 

- trasferire/rafforzare competenze specifiche relative alla progettazione, 
installazione, funzionamento e manutenzione di impianti solari, soprattutto di quelli 
fotovoltaici, in maniera da favorire il processo di diversificazione produttiva in atto 
nell’ambito delle due imprese proponenti; 
 - fornire le conoscenze necessarie affinché le funzioni amministrative siano in grado di gestire le 
procedure di carattere burocratico che sottostanno alla commercializzazione e installazione di 
impianti solari e nella produzione e vendita di energia elettrica prodotta mediante impianti 
fotovoltaici. 
 
Fase 1: Avvio attività. Attivazione delle strutture di gestione del piano: staff di piano e “Struttura 
di Monitoraggio”; progettazione esecutiva; avvio attività propedeutiche, di accompagnamento e 
di supporto alla didattica. 
Fase 2: Promozione attività. Azioni di informazione e pubblicità esterna e sensibilizzazione 
interna. Conferenza stampa di presentazione del progetto con brochure di presentazione 
dell’iniziativa. Informazioni costantemente aggiornate sul sito web del proponente e 
dell’attuatore. 
Fase 3: Orientamento individuale. Finalizzata all’acquisizione della consapevolezza dell’azione di 
cambiamento e alla condivisione degli obiettivi progettuali. Distinto in due fasi. Iniziale: 
compilazione di schede di rilevazione; Investigativo: colloqui individuali della durata di 1 ora per 
partecipante. 
 
 
 



 
 
Fase 4: Formazione. 
Articolazione del Piano Formativo 
Il piano prevede la predisposizione di 3 percorsi: 
- il primo, della durata complessiva di 45 ore, prevede 10 edizioni ed è rivolto a 7 gruppi di 15 e 
3 gruppi di 14 “Operai” per complessive 147 unità; 
- il secondo, della durata complessiva di 45 ore, è rivolto a un gruppo di 10 dipendenti 
“Impiegati Tecnici” . 
- il terzo gruppo della durata complessiva di 36 ore è rivolto a un gruppo di 10 dipendenti  
 “Amministrativi” 
 
Articolazione didattica e contenuti percorso “Operai”. 
 

Titolo Modulo Aula  Laboratorio Totale 

       

Tecnologie e tipologie di impianti solari 4 2 6 

Sistemi fotovoltaici nell'ambiente costruito 4 2 6 
Documentazione di progetto e elementi di 
progettazione di un impianto 6 2 8 

Istallazione di un impianto 3 10 13 

Verifica tecnico/funzionale 2 8 10 
La valutazione dei rischi sulla sicurezza in cantiere 
nel corso della messa in opera di un impianto 
fotovoltaico 2  2 

 21 24 45 

 
Articolazione didattica e contenuti percorso “Tecnici” 
 

Titolo Modulo Aula   Laboratorio  Totale 

           

Tecnologie e tipologie di impianti solari 4   2  6 

Sistemi fotovoltaici nell'ambiente costruito 4   2  6 
Documentazione di progetto e elementi di 

progettazione impianto 4    2   6 

Istallazione di un impianto 2   8  10 

Verifica tecnico/funzionale 3   6  9 

Procedure autorizzative 4   2  6 

La valutazione del rischio in ambiente elettrico 2      2 

          

  23   22   

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

Progetto: Tecniche e tecnologie di produzione della manifattura e delle costruzioni 

Contenuti: 

La radiazione e l’irraggiamento solare; radiazione diretta e globale; 
calcolo dell’energia diretta incidente su una superficie piana;  
tipologia degli impianti solari; 
gli impianti solari convenzionali; 
 impianti per la produzione di acqua calda;  
impianti ad acqua per il riscaldamento di edifici; 
impianti solari ad aria; 
impianti fotovoltaici, impiantiautonomi funzionanti in isola (stand-alone); 
 impianti collegati in parallelo alla rete elettrica pubblica (grid connected). La progettazione degli impianti solari; 
 i sistemi fotovoltaici nell'ambiente costruito e la progettazione di impianti e il loro inserimento 
nell'ambiente costruito;  
l’integrazione architettonica;  
rassegna delle tipologie di inserimento;  
il posizionamento dei diversi componenti dell'impianto; 
 la manutenzione degli impianti solari;  
cause di malfunzionamento, la sicurezza delle istallazioni; 
 il monitoraggio degli impianti. 
Progetto : Salute e sicurezza sul Lavoro 

Contenuti 

Il diritto alla sicurezza e al ben-essere;  
I punti cardine 
del TU 81/08; Analisi della propria posizione dal punto di vista della sicurezza: conoscere 
le caratteristiche del posto di lavoro e dei rischi ad esso connessi; Misure di prevenzione 
individuali e collettive presenti sul luogo di lavoro; Attivazione di comportamenti 
lavorativi nel rispetto costante delle misure di prevenzione e sicurezza, soprattutto in 
altezza e con gli impianti elettrici; Sapere quali comportamenti adottare in caso di 
emergenza 

 
 
 
 
Articolazione didattica e contenuti percorso “Amministrativi”. 
 
 

 Titolo Modulo Aula  Affiancamento   

        

Procedure autorizzative 4 2  

       

Pratiche riconoscimento tariffe GSE 5 4  

       

Valutazione e redazione offerte tecniche 4 2  

       

Modalità di accesso e minitoraggio a 
portale GSE 2 6  

       

Informazione/formazione su T.U. 81/08 e 
succ. mod. 4 4  

  19 17 36 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Progetto : Gestione Ambientale 

Contenuti 

 
 
Contenuti: La radiazione e l’irraggiamento solare; radiazione diretta e globale; calcolo 
dell’energia diretta incidente su una superficie piana; tipologia degli impianti solari; gli 
impianti solari convenzionali; impianti per la produzione di acqua calda; impianti ad acqua 
per il riscaldamento di edifici; impianti solari ad aria; impianti fotovoltaici, impianti 
autonomi funzionanti in isola (stand-alone); impianti collegati in parallelo alla rete 
elettrica pubblica (grid connected). La progettazione degli impianti solari; i sistemi 
fotovoltaici nell'ambiente costruito e la progettazione di impianti e il loro inserimento 
nell'ambiente costruito; l’integrazione architettonica; rassegna delle tipologie di 
inserimento; il posizionamento dei diversi componenti dell'impianto; la manutenzione degli 
impianti solari; cause di malfunzionamento, la sicurezza delle istallazioni; il monitoraggio 
degli impianti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Durata complessiva del piano formativo: circa 12 mesi di attività. 
 
Fase 5: Monitoraggio. Applicazione “Sistema Qualità Certificato”. Il monitoraggio 
sarà realizzato in collaborazione con l’Ente Bilaterale del Terziario di Catania con funzioni 
di indirizzo strategico e di supervisione. 
  
Fase 6: Diffusione. Seminario finale. 
Condivisione dei risultati raggiunti dall’intervento progettuale e delle esperienze realizzate fra 
proprietà, dipendenti e territorio. Realizzazione e diffusione del “Quaderno delle buone prassi” 
nel quale si illustreranno le esperienze e le pratiche sperimentate. 
 

 
 


