FORMAZIONE
PERMANENTE FONDO
REGIONALE DISABILI 2021
Operazione Rif. PA 2021‐16419/RER presentata su
bando DGR 845/2021 del 09/06/2021, approvata con
DGR 1610 del 18/10/2021

SOFTWARE ABILITANTI E PIATTAFORME DEDICATE PER IL
RINNOVAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI ‐ BASE

PG 20

Descrizione del profilo

Definire con quali modalità un impianto a fonte rinnovabile può essere inserito in un
edificio; interpretare in modo corretto i documenti di progetto; utilizzare piattaforme e
software abilitanti la progettazione, analisi, gestione e permitting delle fonti rinnovabili;
verificare la documentazione tecnica a corredo dei prodotti e dei sistemi

Contenuti del percorso

Cenni sulle tipologie di fonti rinnovabili; limiti applicativi delle varie fonti; l’impianto
condominiale: criticità e normativa; l’impianto rinnovabile nell’edificio nuovo e in retrofit;
il problema dello storage energetico; le comunità energetiche; piattaforme informatiche
e software di gestione, piattaforme pubbliche per i processi autorizzativi e di messa in
servizio cenni a sistemi di home management e home metering; principali enti e soggetti
interessati al processo autorizzativo e messa in servizio degli impianti rinnovabili

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà presso uno dei centri di formazione partner più vicini alla
residenza del partecipante. Per le persone occupate i corsi si realizzeranno fuori
dall’orario di lavoro

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 48 ore ed è gratuito. Periodo: febbraio 2022 ‐ giugno 2023
Riconoscimento indennità oraria di 3,10€ per ore frequentate

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone disabili iscritte al collocamento mirato, in possesso di certificazione disabilità ai
sensi della L. 68/99, disoccupate o occupate, e persone con disabilità acquisite in
costanza di rapporto di lavoro

Requisiti di accesso

Persone con disabilità legge 68/99; disoccupate o occupate; residenti/domiciliate in
Regione ER. Sono richieste: conoscenza della lingua italiana (acquisibile anche tramite
frequenza PG 6/7/8); conoscenze precedentemente acquisite in contesti formali e
informali in ambito impiantistico e energie green; competenze di base di informatica ‐ MS
Office, Internet, Posta elettronica (acquisibili anche mediante frequenza del P1),
accertabili tramite colloquio individuale con coordinatore/tutor di progetto e/o analisi CV
e/o test scritto.

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: puntosudime@enaipre.it

Criteri di selezione

Verranno inserite nel percorso le candidature in ordine di arrivo, fino al raggiungimento
del numero di posti disponibili. Sarà attivata la procedura di verifica dei requisiti per
formare classi omogenee

Termini di partecipazione

Le iscrizioni sono aperte dal 22/1/2022 e termineranno a giugno 2023.

Partenariato

Fondazione Enaip ‐ Fondazione Simonini ‐ Irecoop Emilia Romagna ‐ Aeca‐Ciofs FP –
IAL ‐ Demetra ‐ CFP Bassa Reggiana ‐ CSL La Cremeria

FORMAZIONE
PERMANENTE FONDO
REGIONALE DISABILI 2021
Operazione Rif. PA 2021‐16419/RER presentata su
bando DGR 845/2021 del 09/06/2021, approvata con
DGR 1610 del 18/10/2021

BENEFICI FISCALI E STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER IL
RINNOVAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO ‐ INTERMEDIO

PG 21

Descrizione del profilo

Acquisire competenze per far percepire all’utilizzatore finale i vantaggi delle tecnologie
abilitanti la Smart Home; per formare il cliente a essere l’Energy Manager della propria
abitazione; per presentare le opportunità (di finanziamento e fiscali) relativi agli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici, facendone percepire i vantaggi e
“vendendo” il proprio servizio consulenziale

Contenuti del percorso

Quadro normativo nazionale sulle detrazioni fiscali; decreti attuativi e disposizioni
dell’Agenzia; chi può richiedere l’agevolazione, in che misura e come; i DM Asseverazione
2020; documentazione preliminare e sua verifica; la progettazione dell’intervento
ecobonus/sismabonus/bonus fotovoltaico; APE; quali impianti integrare nel programma
di riqualificazione energetica; Superbonus 100%; le piattaforme Deloitte e Infocamere.it;
immobili abusivi e Superbonus

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà presso uno dei centri di formazione partner più vicini alla
residenza del partecipante. Per le persone occupate i corsi si realizzeranno fuori
dall’orario di lavoro

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 32 ore ed è gratuito. Periodo: febbraio 2022 ‐ giugno 2023
Riconoscimento indennità oraria di 3,10€ per ore frequentate

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone disabili iscritte al collocamento mirato, in possesso di certificazione disabilità ai
sensi della L. 68/99, disoccupate o occupate, e persone con disabilità acquisite in
costanza di rapporto di lavoro

Requisiti di accesso

Persone con disabilità legge 68/99; disoccupate o occupate; residenti/domiciliate in
Regione ER. Sono richieste: conoscenza della lingua italiana (acquisibile anche tramite
frequenza PG 6/7/8); conoscenze precedentemente acquisite in contesti formali e
informali in ambito impiantistico e energie green (acquisibili anche mediante frequenza
del P20); competenze di base di informatica ‐ MS Office, Internet, Posta elettronica
(acquisibili anche mediante frequenza del P1), accertabili tramite colloquio individuale con
coordinatore/tutor di progetto e/o analisi CV e/o test scritto.

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: puntosudime@enaipre.it

Criteri di selezione

Verranno inserite nel percorso le candidature in ordine di arrivo, fino al raggiungimento
del numero di posti disponibili. Sarà attivata la procedura di verifica dei requisiti per
formare classi omogenee

Termini di partecipazione

Le iscrizioni sono aperte dal 22/1/2022 e termineranno a giugno 2023.

Partenariato

Fondazione Enaip ‐ Fondazione Simonini ‐ Irecoop Emilia Romagna ‐ Aeca‐Ciofs FP –
IAL ‐ Demetra ‐ CFP Bassa Reggiana ‐ CSL La Cremeria

