
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Report comparativo sui curricula degli operatori 

edili nell’ambito delle competenze ambientali” 

GREEN SKILLS 

At Vocational Education 
Numero di progetto: 2017-1-TR01-KA202-046803 



 2 

 
 

“Report	comparativo	sui	curricula	degli	operatori	
edili	nell’ambito	delle	competenze	ambientali”	
	

	
	
	
	

Progetto	inserito	nell'ambito	del	programma	"Erasmus+"	Azione	chiave2-	Cooperazione	per	lo	
scambio	e	l’innovazione	di	buone	pratiche,	Partnership	strategica	per	l'istruzione	e	la	formazione	
professionale	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
“Il	supporto	della	Commissione	europea	per	la	produzione	di	questa	pubblicazione	non	costituisce	
un'approvazione	dei	contenuti	che	riflettono	le	opinioni	degli	autori	e	la	Commissione	non	può	
essere	ritenuta	responsabile	per	qualsiasi	uso	che	possa	essere	fatto	delle	informazioni	contenute	
in	essa.” 



Report	comparativo	sui	curricula	degli	operatori	edili	nell’ambito	delle	competenze	
ambientali	

 

 3 

3	

	

CONTENT 
 

1) Descrizione del progetto pag 4 
 

2) Il Report pag 4 
 

3) Green Skills linee generali pag 5 
 

4) Sistema di istruzione e formazione professionale pag 6 
 

a. TURCHIA pag 6 
 

b. SPAGNA pag 9 
 

c. REGNO UNITO pag 12 
 

d. ITALIA pag 20 
 

e. ROMANIA pag 22 
 

5) Informazioni generali sui programmi IFP per il target group del settore edile pag 25 
 

a. TURCHIA  pag 25 
 

b. SPAGNA  pag 27 
 

c. REGNO UNITO  pag 28 
 

d. ITALIA  pag 31 
 

e. ROMANIA  pag 33 
 

6) Contenuti sui corsi di formazione riguardanti le competenze ambientali  pag 34 
 

a. TURCHIA  pag 34 
 

b. SPAGNA  pag 39 
 

c. REGNO UNITO  pag 42 
 

d. ITALIA  pag 53 
 

e. ROMANIA  pag 63 
 

Bibliografia  pag 71 
 
 



Report	comparativo	sui	curricula	degli	operatori	edili	nell’ambito	delle	competenze	
ambientali	

 

 4 

Descrizione del Progetto 

Il cambiamento climatico è la principale priorità della politica ambientale tra gli Stati membri e la Turchia. È 
spesso collegato ad altre pressioni ambientali e aree politiche, come la scarsità di risorse idriche ed energetiche. 
Le politiche pubbliche e le strategie aziendali in diversi settori puntano ad un'economia più verde. Molti paesi 
riconoscono l’importanza di adottare misure legislative in ambito ambientale. Sebbene tutti gli Stati membri e la 
Turchia siano a conoscenza delle problematiche ambientali, non tengono conto dell’importanza di avere 
competenze nell’ambito del cambiamento climatico e sulle politiche a basse emissioni di carbonio. Di fatto le 
conoscenze ambientali in diversi ambiti professionali svolgono un ruolo cruciale nella realizzazione di un mondo 
eco-compatibile. 

 
“Green skills at Vocational Education” ha lo scopo di analizzare e portare innovazione in materia di formazione 
professionale, identificando i bisogni dei paesi partner riguardanti le competenze ambientali da raggiungere nel 
settore edile ed elettrico con l’obiettivo di promuovere un’economia più verde. 

 
I risultati attesi del progetto sono: 

 
- contribuire alla protezione dell'ambiente a lungo termine nei paesi partner. 
- contribuire allo sviluppo di posti di lavoro sulle competenze ecologiche. 
- incrementare la qualità delle competenze ambientali nell’istruzione e la formazione professionale dei paesi 

partner. 
- aumentare la consapevolezza sulle competenze ambientali dei responsabili politici, degli istruttori d’IFP, degli 
studenti d’IFP, dei datori di lavoro di tutte le comunità nei paesi partner. 
- contribuire alle strategie per le competenze ambientali dell'Unione europea. 
- migliorare le opportunità di lavorative per i lavoratori diplomati in ambito IFP aumentando le conoscenze dei 
sistemi di istruzione e di formazione professionale in merito all'educazione sulle competenze ambientali nel 
settore edile ed elettrico dei paesi partner. 
- condividere le conoscenze e le esperienze sulle competenze ambientali nella formazione professionale per il 
settore edile ed elettrico. 
- Cooperare in assenza di confini con vari partner nel campo dell'istruzione e dell'occupazione nei diversi paesi 
dell’UE, di diversa natura (IFP, settore privato, ONG) ma con obiettivi comuni relativi al potenziamento 
dell'istruzione professionale. 
- Incrementare l'impegno da parte delle autorità pubbliche locali e regionali in base all’offerta di alta qualità IFP, 

inclusione lavorativa attraverso la formazione sul lavoro e l'individuazione di competenze chiave per il settore 
edile ed elettrico. 
- Il coinvolgimento dei partecipanti a questo progetto migliorerà le loro capacità di sviluppo strategico, di   

gestione organizzativa, di gestione dei progetti, di cooperazione internazionale a livello UE, sulla leadership, la 
qualità dell'apprendimento, l'eguaglianza e l'inclusione. 
- incrementare il numero di risorse umane delle aziende partner. 

 
Il Report 

 
Questo report comparativo è stato sviluppato per determinare la necessità di introdurre le competenze ambientali 
all’interno dei curricula e dei contenuti formativi nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale dei 
lavoratori edili nei paesi partner. Ogni paese partner ha analizzato il proprio sistema di formazione professionale 
nel settore edile. Sono stati analizzati i contenuti formativi nel settore edile al fine di trovare informazioni utili 
relative alle competenze ambientali all’interno dei curricula e dei programmi formativi. 

In primo luogo abbiamo elaborato un quadro di analisi riguardante i paesi coinvolti. Ogni paese ha poi realizzato 
la propria analisi su base nazionale che infine è stata inserita nel rapporto finale. È stato osservato che ogni paese 
partner ha sistemi di IFP totalmente diversi, questo ha reso difficile la comparazione tra i vari sistemi. 
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Questo rapporto rappresenta un buon punto di partenza per comprendere in che modo i curricula e i relativi 
programmi formativi dei paesi partner (Turchia, Regno Unito, Italia, Spagna, Romania) includano competenze 
ambientali e questioni relative all'ambiente durante la realizzazione dei programmi didattici. 
 

Sono stati confrontati i programmi formativi degli studenti di livello ISCED 3 (15-17 anni) del settore edile. 
 
Green Skills linee generali 

 
Il cambiamento climatico è al centro della politica ambientale degli stati membri dell'UE e della Turchia. Una 
notevole quantità di denaro è stata investita per la gestione del cambiamento climatico e sul passaggio verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio attraverso incentivi nazionali in risposta alla crisi economica. Gli 
incentivi verranno investiti per incrementare l'efficienza energetica degli edifici, per le energie rinnovabili, per i 
veicoli a basse emissioni di carbonio e per il trasporto eco-sostenibile. 
 
Il cambiamento climatico e il degrado ambientale stanno mettendo a repentaglio i mezzi di sostentamento e la 
sostenibilità futura in diverse aree economiche in tutto il mondo. Assieme ad altri fattori trainanti del 
cambiamento come la globalizzazione e il rapido cambiamento tecnologico i quali stanno provocando notevoli 
cambiamenti sia nel mercato del lavoro che nelle competenze richieste. 

Sebbene tutti gli Stati membri e la Turchia siano a conoscenza delle problematiche ambientali, non tengono conto 
dell’importanza di possedere competenze nell’ambito del cambiamento climatico e sulle politiche a basse 
emissioni di carbonio. Di fatto le competenze ambientali in diversi ambiti professionali svolgono un ruolo 
cruciale nella realizzazione di un mondo eco-compatibile. 
 
Le iniziative pubbliche, come quelle private, possono favorire la “trasformazione verde” e sfruttare l'efficienza e 
il potenziale delle energie rinnovabili, questo però richiede la revisione delle conoscenze di base. Lo sviluppo 
delle competenze ambientali deve risultare come un'aggiunta delle competenze già esistenti, evidenziando le 
competenze chiave, per tutti i livelli di abilità. Ogni lavoro può diventare potenzialmente ecologico. L’essere 
consapevoli dell'impatto ambientale di un lavoro e il suo possibile contributo alle economie verdi, è un concetto 
che deve essere integrato nei sistemi di formazione. Integrare lo sviluppo sostenibile e le questioni ambientali 
nelle qualifiche esistenti e comprendere le nuove ed emergenti richieste di competenze sul mercato del lavoro 
ecologico è un compito enorme. 

 
I lavori verdi riducono l’impatto ambientale delle imprese e dei settori economici per riportarli a livelli 
sostenibili. L'ILO definisce i "lavori verdi" come lavori nei settori dell’agricoltura, industria, servizi e 
amministrazione che contribuiscono a preservare o ripristinare la qualità dell'ambiente e allo stesso tempo 
soddisfano i requisiti di un lavoro dignitoso come: salari adeguati, condizioni di sicurezza, diritti dei lavoratori, 
dialogo e condizione sociale. 
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Sistema di istruzione e formazione professionale 

TURCHIA: 
 
Obiettivi primari del Sistema di Formazione  
L'istruzione professionale e tecnica mira a formare la forza lavoro qualificata attraverso competenze 
professionali nazionali e internazionali attraverso l’etica e i valori professionali, innovazioni imprenditoriali e 
produttive in cooperazione con il settore sociale ed economico. L'istruzione professionale e tecnica mira a 
creare un sistema che offra opportunità di apprendimento adeguate in linea con gli interessi e le capacità delle 
persone, prepara i giovani per il lavoro e li sviluppa in base alle esigenze dei settori economici e sociali. 

 
Le priorità della formazione professionale in Turchia riguardano: 

 
• Formare la forza lavoro qualificata in linea con i bisogni aziendali. 
• Gestire la formazione professionale e tecnica attraverso un approccio di tipo partecipativo. 
• Garantire che i diplomati siano adeguatamente formati per partecipare alla produzione. 
• Migliorare continuamente il sistema d’istruzione tecnica aumentandone la qualità. 
• Preparare programmi d’insegnamento modulari in base alle esigenze del mercato del lavoro. 
• Assicurare l'integrazione sociale e settoriale dell'istruzione professionale al fine di aumentare l'efficienza e 
la competitività economica. 
• Fornire ai lavoratori le competenze necessarie per adattarsi al cambiamento, migliorandone conoscenze e  
competenze. 
• Stabilire nuove aree di business nel quadro della trasformazione digitale del settore e acquisire le logiche 
dell'imprenditorialità che svolgono un ruolo fondamentale nell'incremento dell'occupazione. 

 
Tipologie di scuola e programmi didattici 
Nell'istruzione professionale, l'istruzione formale e non formale è fornita per consentire agli studenti di 
ricevere un'istruzione conforme alle proprie possibilità. Sono state istituite scuole superiori professionali al 
fine di soddisfare i bisogni di formazione di chi, una volta superata l’età dell’obbligo scolastico vuole 
svolgere una professione alternativa. L'iscrizione degli studenti nelle scuole professionali può variare in base 
al tipo di scuola e il campo di studio scelti. I trasferimenti degli studenti tra le scuole possono essere effettuati 
a determinate condizioni. Gli studenti ricevono un diploma in base al tipo di scuola, al programma scelto, e il 
ramo di studi che hanno completato. Nell'anno accademico 2017-2018, un totale di 5.689.427 studenti hanno 
completato gli studi della scuola secondaria. Di questi, 1.987.282 hanno ricevuto un’istruzione secondaria 
professionalizzante. L’istruzione impartita nell'ambito della formazione professionale si svolge in tre tipi di 
scuole diverse: licei professionali, scuole superiori e centri di formazione professionale multi-programma. 
L'istruzione professionale nell'ambito dell’insegnamento non formale è stata impartita all’interno delle scuole 
di alta formazione professionale. I periodi di studio variano a seconda del tipo di scuola. 

 
Gli istituti di istruzione professionale sono i seguenti: 
 
Vocational and Technical Anatolian High School 
Anatolian Vocational Program (AMP) 
Anatolian Technical Program (ATP) 
Craftsmanship Program (MEMP) 
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Multi-Program High School 
Vocational and Technical Anatolian High School 
Anatolian High School 
Anatolian Religious High School 
Craftsmanship Program (MEMP) 
Vocational Training Centres 
Craftsmanship Program (MEMP) 
Fine Arts High Schools 
Sports High Schools 

 
• Nel programma professionale sono inseriti corsi di conoscenza generale e corsi su conoscenze e abilità 
specifiche legate a una determinata professione. 
• Nel programma tecnico invece sono presenti i corsi di matematica, fisica, chimica e biologia nonché le 
conoscenze e le competenze relative a una determinata professione per una durata di 4 anni. 
• In entrambi i programmi vengono impartiti al decimo anno, corsi di formazione professionale sul campo. 
• Scuole superiori anatoliche multi-programma; Istituti di istruzione secondaria che applicano programmi 
IFP personalizzati. 
• I centri di formazione professionale sono istituzioni scolastiche in cui vengono impartiti sia corsi di 
formazione professionale che corsi di formazione professionale e tecnica. 
• I curricula presenti nelle scuole professionali si differenziano in 54 campi di cui 199 sono materie affini tra 
loro. 
• Nei centri d’istruzione professionale i programmi di formazione si differenziano in 27 campi di cui 142 
sono affini tra loro. 

 
Scuole di formazione professionale e tecnica non formale 

 
La scuola superiore per l'istruzione professionale aperta è equivalente alle scuole professionali dell'istruzione 
formale in termini di contenuto del programma, ma differisce dall'istruzione formale in termini di struttura e 
funzionamento. L'istruzione viene impartita a distanza, d'altra parte la laurea si basa sul passaggio del corso e 
del sistema creditizio. Nonostante la formazione sia impartita nell'ambito dell'educazione non formale, i corsi 
professionali vengono spesso seguiti con modalità faccia a faccia negli istituti di istruzione professionale 
formale al fine di sviluppare al meglio le capacità degli studenti. Dall'anno accademico 2005-2006, 
l'istruzione nelle scuole superiori d’istruzione professionale è stata strutturata in quattro anni. La formazione 
degli adulti è fornita anche dalle scuole pubbliche. I college professionali offrono corsi di formazione 
professionale all’interno dell’Università di YÖK. 

 
Budget per l'istruzione tecnica professionale: 
 
Il budget totale stanziato per l'istruzione professionale e tecnica ammonta a 12,5 miliardi di TL nel 2018, 
rispetto ai 6,32 miliardi di TL nel 2013. Il budget MTEK per studente è salito a 7,609 TL nel 2018 da 3.916 
TL nel 2013. Il fatto che sia il budget totale assegnato sia il budget per studente raggiunga aumenti di quasi il 
doppio in un periodo di sei anni è importante in termini di aumento della qualità dell'istruzione professionale 
e tecnica sottolineandone la sua importanza. 
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Campi di istruzione professionale: 
L'educazione professionale e tecnica in Turchia, ha cominciato ad essere impartita in maniera modulare 
grazie al Progetto di potenziamento professionale e tecnico (MEGEP) applicato dal 2005. Attualmente, la 
formazione professionale sussiste in 54 campi, che sono riportati di seguito: 
 
Giustizia 
Servizi per le famiglie e consumatori 
Tecnologia della scarpa, cuoio e pelli 
Tecnologia dei dispositivi biomedici 
Gestione degli uffici 
Sviluppo ed educazione infantile 
Marina 
Servizi d’intrattenimento 
Tecnologia dell’artigianato 
Tecnologia elettronica 
Tecnologie di automazione industriale 
Giornalismo 
Cibo 
Costruzione navale 
Tecnologia 
Tecnologie della moda 
Grafica e fotografia 
Servizi di bellezza e cura dei capelli 
Pubbliche relazioni e servizi di organizzazione 
Software per il rilevamento del suolo 
Servizi per i pazienti e gli anziani 
Tecnologia della costruzione 
Tecnologie sulla sicurezza antincendio 
Servizi di viaggio e alloggio 
Tecnologia del gioiello 
Servizi di laboratorio 
Tecnologia delle auto 
Tecnologie di stampa 
Tecnologia del metallo 
Tecnologia metallurgica 
Arredamento e Interior Design 
Tecnologie dei veicoli a motore 
Contabilità e finanza 
Costruzione di strumenti musicali 
Marketing e vendita al dettaglio 
Tecnologia della plastica 
Radio-Televisione 
Tecnologia dei sistemi ferroviari 
Arte e design 
Tecnologia della ceramica e del vetro 
Agricoltura 
Tecnologia tessile 
Impianti idraulici e aria condizionata 
Trasporto e manutenzione degli aerei 
Servizi 
Servizi alimentari
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Tirocinio pratico 
Gli studenti svolgono attività di tirocinio nelle imprese. La formazione professionale all’interno delle 
imprese è un modello di formazione che prevede una formazione teorica all’interno di unità formative 
istituite da scuole, imprese o istituzioni. Gli studenti del programma professionale anatolico del 12° 
grado si dedicano alla formazione professionale nelle imprese per tre giorni; d'altra parte, gli studenti 
del centro di formazione professionale svolgono una formazione professionale di quattro o cinque 
giorni a partire dalla nona classe. Attraverso le attività di stage gli studenti sviluppano conoscenze, 
abilità, attitudini e comportamenti professionali, per adattarsi alla vita lavorativa, per crescere 
nell'ambiente di lavoro, e lavorare all’interno delle imprese per 40 giorni al fine di conoscere strutture 
e attrezzature che non sono presenti nelle scuole. 
 
Diritti concessi ai diplomati 
Tutti i diplomati dell'istruzione professionale e tecnica ricevono il titolo di “tecnico”. Durante il 
passaggio dall'istruzione secondaria professionale e tecnica alle scuole superiori professionali, verranno 
assegnati punteggi aggiuntivi ai diplomati che vorranno proseguire gli studi nello stesso ambito in base 
ai risultati ottenuti nell'esame di ammissione all'università. 

 
Alcuni dati statistici 
Nell'anno accademico 2017-2018 in Turchia sono stati 1.642.635 gli studenti che hanno continuato la 
loro educazione formale nel MTEGM - scuole secondarie professionali e tecniche. Di questi studenti 
864.591 (56,08%) risultano maschi e 677,008 (43,92%) donne. 1.541.599 di questi loro sono 
provengono da scuole professionali anatoliche IFP e 101.036 da centri di formazione professionale. Il 
numero totale degli istituti d’istruzione professionale e tecnica in Turchia ammonta a 3.636. Di queste 
istituzioni 2.552 (70,21%) sono scuole professionali anatoliche IFP, 762 (il 20,93%) sono scuole 
superiori anatoliche programmate e 322 (8,86%) sono centri di formazione professionale. Gli indicatori 
presi in considerazione per il monitoraggio dello sviluppo dell'istruzione professionale e tecnica in 
Turchia sono esaminati all’interno di questo documento. In questo contesto, sono stati presi in 
considerazione il numero di studenti, insegnanti e scuole, i redditi delle entrate e lo stato lavorativo dei 
diplomati. 
 
Lo stato di occupazione dei diplomati nella formazione professionale tra gli anni 2008 e 2014 fornisce 
importanti informazioni nei settori del diploma e al di fuori dei loro campi. È interessante notare che il 
tasso di occupazione dei diplomati fuori dal campo di studio della formazione professionale è superiore 
rispetto al tasso di occupazione nelle aree di competenza. La più alta percentuale di diplomati che 
lavorano in campi di studio differenti è quello delle Tecnologie di stampa (57,20%). L'area con un 
tasso di oltre il 10% di diplomati che lavorano nel settore di studi è limitata a mansioni di: 
Manutenzione aeronautica, marketing e vendita al dettaglio, servizi di laboratorio e servizi di 
intrattenimento. Il fatto che in diverse posizioni, il tasso di occupazione nell'area di studi del diploma è 
inferiore al 5%, questo indica che la maggior parte dei diplomati lavora in ambiti non direttamente 
correlati all'istruzione che ricevono. Questa situazione costituisce una significativa discrepanza tra le 
competenze professionali dei diplomati e le competenze richieste dal proprio lavoro. 

 
 
SPAGNA: 
L'attuale sistema educativo spagnolo consente di scegliere l'opzione formativa più appropriata per gli 
studenti, la formazione con cui una persona accede al mercato del lavoro svolge un ruolo fondamentale 
nella possibilità di ricoprire una posizione lavorativa. Ma il successo nell'inserimento lavorativo dei 
giovani, così come degli adulti, non dipende più solo dal livello d’istruzione bensì dal livello di 
competenza professionale. 
Oggigiorno, la formazione professionale è il campo di studi più utile nel mondo del lavoro, poiché 
risponde all'esigenza di personale specializzato qualificato nei diversi settori professionali richiesti nel 
mercato. 
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In Spagna, vengono offerte diverse categorie professionali che al loro interno contengono diversi livelli: 

• Cicli di formazione professionale di base, che portano al corrispondente diploma professionale 
di base che potrebbe essere obbligatorio per alcuni studenti. 

• Cicli di formazione di livello intermedio, che portano al diploma di Tecnico, i quali fanno parte 
dell'istruzione secondaria post-obbligatoria. 

• Cicli di livello avanzato, che portano al titolo di Tecnico Superiore e che fanno parte 
dell'istruzione superiore. 

 
La qualifica conseguita durante un ciclo di formazione è ufficialmente riconosciuta e ha la stessa 
validità accademica e professionale su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che gli 
studi siano effettuati in una comunità autonoma o nell'ambito del ministero della pubblica istruzione e 
della formazione professionale. 

 
Di solito la maggior parte degli studenti IFP è iscritta ai corsi di formazione di medio livello, soprattutto 
nel target group preso in considerazione in questa ricerca (15-17). All'interno dei cicli di formazione di 
livello medio vi sono un totale di 59 tipologie di diploma, inserite all’interno 25 campi didattici, tra i 
quali: 

 
• Attività fisiche e sportive 
• Amministrazione e managment 
• Agraria 
• Arti grafiche 
• Economia e Marketing 
• Edilizia e opera civili 
• Elettricisti ed elettronica 
• Risorse idriche ed energetiche 
• Produzione meccanica 
• Hotel e turismo 
• Suono e immagine 
• Industria alimentare 
• Industrie minerarie 
• IT e Comunicazione 
• Installazione e manutenzione 
• Mobili in legno e sughero 
• Settore marittimo e pesca 
• Chimica 
• Salute 
• Sicurezza e ambiente 
• Cimunità e servizi socio-culturali 
• Tessile, vestiario e pelle 
• Trasporto mezzi e manutenzione 
• Vetro e ceramica 

 
Modalità di svolgimento di cicli di formazioe 
In Spagna, ci sono diverse modalità di insegnamento dei moduli di formazione per ogni grado: 

 
Modalità Lezione in presenza 
Questa modalità è adottata nei centri educativi, con frequenza regolare delle lezioni. Può essere svolta 
all’interno dei centri ordinari, nei centri di formazione professionale integrata e nei centri di riferimento 
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nazionali. Oltre a questa offerta di cicli di formazione, in Spagna esiste la possibilità di fare formazione 
sul lavoro, direttamente all’interno delle aziende, in questo caso è meglio adattarsi alle situazioni 
personali e professionali. 
 

Attraverso l’uso di internet (e-learning) 
Questa modalità è rivolta ai professionisti che vogliono incrementare le proprie qualifiche professionali 
o cimentarsi nell'esercizio di altre professioni e che per motivi di natura sociale, lavorativi o familiari 
impediscono loro di accedere ai corsi di formazione professionale attraverso metodi tradizionali come  il 
face-to-face, questa modalità da la possibilità di studiare con orari flessibili e con la certezza di avere il 
supporto e la collaborazione degli insegnanti, a distanza, anche da casa propria. 

 
Esperienza e background 
In Spagna, esistono anche altre alternative per poter conseguire il titolo di Tecnico o Tecnico Superiore 
senza dover seguire fisicamente o da remoto i corsi di Livello Medio e Alto. Attraverso un singolo test 
(teorico e / o pratico) di ciascun modulo professionale che compone un ciclo formativo. Questo test, che 
di solito si tiene una volta all'anno consente, a chi possiede già una formazione o un background 
importante in una certa professione, di ottenere la certificazione pur non avendo ancora il diploma. 
 
Requisiti di accesso ai cicli formativi di livello medio in Spagna 
È necessario eseguire solo una delle seguenti indicazioni: 

§ Essere in possesso di un diploma professionale di base (formazione professionale di base). 
§ Essere in possesso di un diploma di Tecnico o Tecnico ausiliario o di un titolo equivalente per 

scopi accademici. 
§ Aver superato il secondo anno di un corso di laurea triennale o equivalente. 
§ Aver superato l'esame di ammissione ai cicli di formazione di medio livello (sarà richiesta 

un’età minima di diciassette anni, compiuti nello stesso anno in cui si è svolto il test). 
§ Aver superato l'esame di ammissione all'Università per chi ha un’età superiore a 25 anni. 

 
Riguardo l'esame di ammissione ai cicli di formazione di medio livello, è organizzato da ciascuna 
Comunità Autonoma e nel caso in cui lo studente superi il test, il partecipante avrà la possibilità di 
studiare qualsiasi ciclo di formazione di medio livello su territorio nazionale. 
Il curriculum di riferimento per la realizzazione di questo test è incentrato sulle competenze chiave 
dell'istruzione secondaria obbligatoria, concepite per consentire agli studenti di essere in grado di 
seguire i cicli di formazione professionale di livello medio. 

 
Formazione nei posti di lavoro 
Va sottolineato che in Spagna, negli studi IFP, esiste un modulo professionale obbligatorio che si 
chiama Formazione nei posti di lavoro, questa è una fase pratica che si svolge all'interno di un'azienda 
in luoghi di lavoro professionali, una volta superati tutti i moduli, il ciclo di formazione risulta superato, 
per questo motivo, viene svolto in un ambiente aziendale reale con compiti reali. 
Durante il periodo di formazione nei luoghi di lavoro (FCT) gli studenti non hanno un rapporto di 
lavoro o di tirocinio, essi infatti mantengono lo status di studenti iscritti nell'istruzione IFP 
regolamentata. 
Nei gradi medio e superiore secondo la legge organica dell'educazione (LOE), la durata del modulo 
professionale di formazione nei luoghi di lavoro ha sempre una durata di 400 ore. Questa fase del corso 
si svolge durante l'ultimo semestre del secondo anno, in genere tra marzo e giugno. 
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REGNO UNITO 

 
Formazione nel Regno Unito 
Il Regno Unito di Gran Bretagna (UK) è uno stato sovrano composto da quattro paesi: Inghilterra, 
Scozia e Galles (Gran Bretagna) e Irlanda del Nord. Il Parlamento del Regno Unito è l'organo 
legislativo supremo del Regno Unito, ma vari livelli di potere sono divisi nelle singole amministrazioni 
nazionali di Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Come materia decentrata, i governi del Regno Unito 
gestiscono i propri sistemi di istruzione e formazione, sono presenti analogie e differenze tra ogni paese. 
 

  Istruzione obbligatoria 
In Inghilterra, l'istruzione è obbligatoria dai 5 ai 18 anni di età. A 16 anni, gli studenti hanno la 
possibilità iniziare un apprendistato, un tirocinio o di trascorrere 20 o più ore settimanali di lavoro o 
volontariato durante il periodo scolastico part-time. In Scozia e Galles, l'istruzione è obbligatoria dai 5 
ai 16 anni e nell'Irlanda del Nord dai 4 ai 16 anni. 

 
L'istruzione prescolastica non è obbligatoria, ma ogni governo del Regno Unito fornisce servizi gratuiti 
di asilo nido o part-time o altri tipi d’istruzione durante il periodo della prima infanzia. 

 
In tutti i paesi del Regno Unito, gli studenti frequentano in genere la scuola per l'infanzia o l’asilo nido a 
4 anni, la scuola elementare dai 4 agli 11 anni e la scuola secondaria durante un’età compresa tra gli 11 
e i 16 anni d’età. Gli studenti possono frequentare gli ultimi due anni di scuola superiore o college tra i 
16 ei 18 anni e possono frequentare l’Università a partire dai 18 anni. 

 
Struttura del Sistema educativo 
In Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, le fasi obbligatorie dell'istruzione sono indicate come “Key 
Stages”: 

§ Key Stage 1: Età 5-7 (scuola elementare). Termina con un esame di stato. 
§ Key Stage 2: Età 7-11 (scuola primaria). Termina con un esame di stato. 
§ Key Stage 3: Età 11-13 (scuola secondaria). Esami non previsti. 
§ Key Stage 4: Ages 14-16 (scuola secondaria). Esami con commissione per entrambi gli anni. 

 
Le scuole sono divise per età. In Inghilterra, nel Galles e nell'Irlanda del Nord, la scuola elementare 
comincia dalla “reception” al “6° anno” e la scuola secondaria va dal “7 ° al 13 ° anno”. Gli anni 12 e 
13 (post-16) sono anche chiamati “sixth form”. In Scozia, la scuola elementare va da P1 a P7 e la 
scuola secondaria va da S1 a S6. 

 
Dopo aver sostenuto gli esami in entrambi gli anni di Key Stage 4 (S4 ed S5 in Scozia), gli studenti 
iniziano una carriera lavorativa oppure entrano nella “Further Education” (FE): dove hanno la 
possibilità di proseguire gli studi secondari del Sixth Form (S6 in Scozia), frequentando la formazione 
ulteriore o Specialist College, o intraprendere un percorso di tirocinio o apprendistato. L'istruzione 
universitaria, accessibile dall’età di 18 anni, è definita come Higher Education (HE). 

 
Curricula 
Esistono tre tipologie di curriculum nel Regno Unito: curricula nazionali, curricula privati e programmi 
di “Awarding Organisation” (AO). 

 
Curricula nazionali 

I governi e gli enti pubblici associati di ogni Regno Unito realizzano un curriculum nazionale, che 
inserisce in programma obiettivi di studio per tutte e quattro le fasi chiave di studio, ovvero dai 5 fino ai 
16 anni di età. 
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Curricula privati 

Alcuni tipi di scuola, come accademie e scuole private, non devono seguire il curriculum nazionale. 
Queste scuole elaborano i propri programmi di studio, ma pagano gli Organi esaminatore per assegnare 
le qualifiche. 

 
Awarding Organisations 

Le società private denominate “Awarding Organisations” (AOs) creano curricula di studio per le 
qualifiche del “post-16”, comprese qualifiche "professionali", svolgendo corsi grazie alla collaborazione 
con imprese e aziende. Le Awarding Organisations includono anche gli esami per la Key Stage 4 e per 
le qualifiche “post-16”. 

 
Finanziamenti 
I governi del Regno Unito stanziano singolarmente il proprio budget di finanziamento per l'istruzione. 
In Inghilterra, ad esempio, il budget per le scuole per l’anno 2017/18 era di circa £ 39 miliardi - il 12% 
della spesa pubblica totale dell'anno (Governo del Regno Unito, 2017). 

 
L'istruzione obbligatoria è disponibile per tutti gratuitamente, tuttavia alcuni genitori scelgono di 
mandare i propri figli nelle scuole a pagamento. L'accesso ai materiali didattici “post-16” di solito 
dipende dai voti di uno studente durante il Key Stage 4. Molti corsi sono offerti gratuitamente per gli 
studenti sotto i 24 anni che si iscrivono per la prima volta all’Università. I corsi per gli studenti ripetenti 
o che svolgono attività lavorative possono invece essere a pagamento. Inoltre vi è una gamma di 
finanziamenti disponibili per tutti gli studenti per coprire i costi potenziali del corso, i costi di vita e 
l'assistenza all'infanzia. 

 
Esami e qualifiche 
Per tutta la scuola primaria, ogni governo viene ritenuto responsabile per gli esami in matematica e 
alfabetizzazione. In Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, gli studenti svolgono test di verifica standard 
(SAT) alla fine della Key Stage 1 e della Key Stage 2. Non sono previsti esami durante la Key Stage 3. 
In Scozia, a partire dal 2017, gli studenti ricevono “valutazioni nazionali standardizzate scozzesi” 
(SNSA) durante il P1, P4, P7 ed S3. 

 
Per quanto riguarda l’istruzione secondaria, le qualifiche nazionali sono GCSE (14-16) in Inghilterra, 
Galles e Irlanda del Nord e “Nazionali” (14-16 anni) in Scozia. Queste qualifiche vengono rilasciate da 
cinque commissioni d'esame in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord e da una sola commissione in 
Scozia. 
Nel post-16, in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord la qualifica ricevuta è definita "A-Level" e viene 
rilasciata durante il Sixth Form o il Sixth Form College. In Scozia, la qualifica rilasciata è definita 
"Higher" al quinto anno di scuola secondaria e "Advanced Higher" durante i due anni di S6. Queste 
qualifiche servono a poter frequentare l'Università e vengono svolte dalle Examination Boards. 
 
Tutte le altre qualifiche post-16 vengono rilasciate dalle Awarding Organisation (AO). Le AO svolgono 
un ruolo importante nel sistema educativo professionale del Regno Unito avendo il compito di stabilire 
il curriculum, esaminare gli studenti e assegnare le qualifiche a livello post-16. 
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Tabella riassuntiva 
 

Età Educazione 
fornita 

Key 
stage 

Esaminatori Ente  
certificatore 

Livelli Obbligatoria? 

<5 Asilo  No No Early Years No 
4 – 5 Scuola primaria  No No Primary  No (Ing,Sc,Ga) 

Si (IR) 
 

7 – 11 Scuola primaria 2 Governo No Primary 
 

Si 

11 – 14 Scuola secondaria 3 No No Secondary Si 

14 – 16 Scuola 
secondaria 

4 Commissione 
d'esame 
 

Ente  
certificatore 

Secondary Si 

16 – 18 College di 
istruzione 
superiore / 
College della 
sesta forma / 
Posti di tirocinio 
 

 Ente  
certificatore 

Ente  
certificatore 

Post tirocinio  No (Ga, IR, Sc) 
Si (Ing) 

18+ Università  Università Università Istruzone 
superiore 

No 

 
Tabella Riassuntiva del sistema d’istruzione generale nel Regno Unito, fonte: governo britannico 
(2012, 2018c), DfE (2018), British Council (2015) 

 
Il sistema di istruzione professionale nel Regno Unito 
Il Regno Unito non ha mai adottato una definizione ufficiale di "formazione professionale" (Wolf, 
2011). Il termine è usato in modo diverso a seconda del contesto, ma generalmente si riferisce alle 
qualifiche e agli apprendistati "che forniscono competenze pratiche direttamente allineate 
all'occupazione" (DfE, 2017). Altre definizioni offerte specificano che l'istruzione professionale è 
"progettata per l'ingresso iniziale nel mondo del lavoro" (UKCES, 2013). 

 
In quanto tale, l'istruzione professionale nel Regno Unito si riferisce ad una vasta gamma di: 

§ Età: la formazione professionale può riferirsi comunemente alla Further Education (FE) per 
ragazzi di età compresa tra 16 e 18 anni al di fuori della scuola, ma può essere applicata 
anche alle abilità pratiche, alla formazione e alle qualifiche per tutte le fasce di età; 

§ Livelli: da competenze di base competenze avanzate; 
§ Enti erogatori: dagli istituti di istruzione superiore ai datori di lavoro; 
§ Luoghi: in a college, workplace or both; 
§ Specializzazioni: da competenze altamente specifiche a competenze "IFP" o "pre-

professionali". (Wolf, 2011) 
Anche se viene spesso vista in contrasto con l'istruzione "accademica", l'istruzione professionale è in 
grado di aiutare gli studenti a "reinserirsi" nei percorsi accademici (DfE, 2017). 
Recentemente, in tutto il Regno Unito, il termine "istruzione tecnica" o "istruzione tecnica e 
professionale" viene utilizzato più frequentemente rispetto al termine "istruzione professionale" (Doel, 
2018). L'istruzione tecnica è stata definita come "l'acquisizione sia di un corpus sostanziale di 
conoscenze tecniche sia di una serie di competenze utili in diversi settori" (BIS e DfE, 2016). Un nuovo 
programma per l'apprendimento basato sul lavoro, sarà lanciato in Inghilterra nel 2020 (DfE, 2018a) e 
comprenderà gli apprendistati e l'apprendimento professionale sotto la qualifica di "T-Level". 
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Struttura e amministrazione 
Esiste un complesso quadro istituzionale responsabile delle politiche e delle disposizioni in materia di 
istruzione nei quattro paesi del Regno Unito. Fondamentalmente, le società indipendenti conosciute 
come Awarding Organisation (AO) progettano, sviluppano e forniscono qualifiche al posto del governo. 
In seguito i diversi enti acquistano i diritti per fornire qualifiche create da AO presso la propria 
istituzione o azienda (DfE, 2017). Una serie di enti governativi regolano gli OA, ispezionano i 
programmi di istruzione e gestiscono i quadri delle qualifiche su cui definire il livello di ciascuna 
qualifica. Attualmente, ci sono circa 160 AO in Inghilterra (ibid.). 
 
Nella seguente tabella si riassumono gli enti principali per ciascuna fonte del Regno Unito: CEDEFOP 
(2014) 

 
Paese Dipartimento 

governativo 
Quadro delle 
qualifiche 

Regolamentazione 
delle qualifiche AO 

Documentazione 
tecnica e uffici di 
competenza 

Inghilterra Dipartimento 
dell’educazione (DfE) 

Qualifications and 
Credit Framework 
(CQF)gestito da 
Ofqual 

Ofqual Ofsted (Ufficio per gli 
standard in 
Istruzione, servizi per 
bambini e competenze) 
 

Scozia Educazione Scozzese Scottish Credit and 
Qualifications 
Framework (SCQF) 
gestito dall’SCQF 
Partnership 

SQA Accreditation Educazione Scozzese 

Galles Dipartimento per 
l'educazione e le 
competenze 
 

Credit and 
Qualifications 
Framework Wales 
(CQFW) 
Gestito dal governo 
del Galles 

Qualifications Wales Estyn 

Irlanda del 
Nord 

Dipartimento 
dell’Educazione 

Qualifications and Council for the Istruzione e formazione 

 (DE) Credit Curriculum, Inspettorato 
  Framework (CQF) Examinations and  
  Gestito dal Assessment  
  Council for the (CCEA)  
  Curriculum,   
  Examinations and   
  Assessment   
  (CCEA)   

Tabella degli incarichi governativi per l’educazione nel Regno Unito. 
 

Awarding Organisations (AOs) 
Le Awarding Organisations o enti certificatori, sviluppano curricula, realizzano esami, forniscono 
formazione per gli insegnanti e sovrintendono alla garanzia della qualità dell’istruzione. Questo 
pacchetto di servizi viene acquistato dagli enti fornitori per poter insegnare ai propri studenti. In 
Inghilterra e Irlanda del Nord, 163 AO forniscono circa 25.000 qualifiche regolamentate (professionali e 
accademiche). Circa 8,4 milioni di certificati vengono assegnati ogni anno, ma i 10 maggiori AO 
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assegnano il 70% di tutti i certificati emessi (DfE, 2017). In Galles, 106 AO sono riconosciuti dall'ente 
regolatore (Qualifications Wales, 2018) e 39 in Scozia (SQA, 2018a). 
 
Disposizione del Sistema d’istruzione professionale 
L'istruzione professionale si riferisce generalmente alle qualifiche offerte al livello secondario superiore 
(14+) e può essere erogata in due modi: per l’Università o per il lavoro (DfE, 2017). 

 
I programmi basati per l’Università si riferiscono a corsi ed esami tenuti al di fuori dell'occupazione, 
presso fornitori che includono: 

§ Istituti di istruzione superiore 

§ Sixth Form Colleges (rivolti solitamente a corsi o corsi non "professionali" progettati per preparare 

 gli studenti per le lauree di primo livello, come A-Levels e Highers) 
§ Sixth Forms all’interno delle scuole 
§ Collegi specialistici (per studi sull’agricoltura o sulle arti e lo spettacolo) 
§ Centri di formazione del settore privato (che possono ricevere finanziamenti pubblici). 

 
 

 Inghilterra Galles Irlanda del Nord Scozia 
Further Education Colleges 235 13 6 27 
Sixth Form Colleges 90 1 0 0 

Tabella sul numero d’istituti di istruzione superiore in ciascun paese del Regno Unito: DfE (2018a) 
 

I programmi basati sul lavoro fanno riferimento alle qualifiche ricevute durante il lavoro e tra le quali: 
§ apprendistati 
§ tirocini sul lavoro 
§ corsi con alcuni moduli di tipo universitario, ma intrapresi per essere applicati nel mondo del 

lavoro. 
 

Le Awarding Organisations inoltre organizzano la pianificazione dei corsi, gli eventi di formazione e la 
guida agli esami per fornire agli insegnanti le risorse necessarie all’insegnamento. 

 
Apprendistato 
In Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, l'apprendistato è offerto in quattro diversi livelli: intermedio, 
avanzato, superiore e laurea. Gli apprendistati possono essere intrapresi a partire dai 16 anni e 
prevedono un salario minimo e una formazione sul posto di lavoro dal datore di lavoro (governo 
britannico, 2018a). In Scozia, gli apprendistati sono offerti a livello: moderno, di base, superiore, laurea 
e professionale (SCQF, 2018). Il Regno Unito offre anche tirocini - corsi con esperienze di lavoro che 
durano fino a 6 mesi, progettati per preparare lo studente al mondo del lavoro. 

 
Utenti della formazione professionale 
Poiché il Regno Unito non ha una definizione formale per "istruzione professionale", i seguenti dati si 
riferiscono al settore dell'ulteriore istruzione – il rilascio di qualifiche e apprendistati al di fuori delle 
scuole e delle scuole do sesto grado. Queste istituzioni forniscono anche corsi "non professionali", con 
qualifiche (ad es. A-Levels / Highers) ed esclude l'istruzione professionale regolamentata non 
governativa fornita dai datori di lavoro. 
La seguente tabella mostra il numero di studenti presenti nell’istruzione superiore del Regno Unito, per 
paese, a partire da novembre 2018, la tabella comprende anche la percentuale di studenti con meno di 
19 anni - il gruppo target di studenti di questo progetto. 
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 Inghilterra Galles Irlanda del Nord Scozia Tutto il Regno 
Unito 

Minori di 19 anni 1,071,700 49,600 74,600 105,900 1,301,800 
Tutte le età 3,157,800 136,200 117,500 233,200 3,644,700 
Percentuale de minori 
di 19 anni 

34% 36% 63% 45% 36% 

Percentuale 
approssimativa di 
studenti minori di 19 
anni nella Further 
Education5 

32.0% 24.9% 59.1% 31.9% 36.9% 

Tabella: Studenti nella Further Education, dati del Regno Unito: DfE (2018a) 
 

La seguente tabella mostra il genere degli studenti nella Further Education. In tutto il Regno Unito, la 
percentuale femminile è leggermente più ampia rispetto a quella maschile. 

 
 

 Inghiltera Galles Irlanda del Nord Scozia Tutto il Regno 
Unito 

Femmine 54.6% 55.0% 47.0% 49.6% 52.2% 
Maschi 45.4% 45.0% 53.0% 50.8% 47.8% 

Tabella: Studenti nella Further Education divisi per genere: UK Government (2018a; 2018b), Welsh 
Government (2018a; 2018b), (DoENI, 2018a; 2018b), SFC (2017) 

 

La tabella finale mostra gli studenti nella Further Education con disturbi dell’apprendimento o altre disabilità. 
 

Inghilterra Galles Iralda del Nord Scozia Tutto il Regno Unito 
17.9% 10.1% 17% Non disponibile8 15% 

Tabella: Studenti nella Further Education con disturbi dell’apprendimento o altre disabilità divisi per paese 
 

Per gli apprendistati, 72.300 persone di età inferiore a 19 anni hanno iniziato uno stage nell'anno 
accademico 2017/2018. In Galles, sono stati avviati 16.250 apprendistati per lo stesso periodo ed età, 
7.951 in più nell'Irlanda del Nord (Governo gallese, 2018a (DoENI, 2018c). In Scozia, ci sono stati 
6.321 nuove richieste per apprendistati “moderni” tra 16 e 19 anni per il secondo trimestre dell'anno 
2018/19 (SDS, 2018). 

 
Il numero delle qualifiche rilasciate è superiore numero degli studenti, poiché la maggior parte degli 
loro sfrequenta più di un corso o conseguirà più attestati attraverso la formazione basata sul lavoro. Ad 
esempio, in Inghilterra per il periodo ottobre 2017-2018, sono state assegnate complessivamente 
5.754.900 qualifiche in tutte le materie e gruppi di età (Ofqual, 2018). 

 
Livelli di qualifica 
I quadri nazionali delle qualifiche definiscono il livello di una qualifica, i loro valori di credito e 
forniscono un confronto tra ciascuno. Attualmente, questi sono: 

§ il Regulated Qualifications Framework (RQF) gestito dall’Ofqual in Inghilterra e dal Council 
for the Curriculum, Examinations and Assessment (CCEA) in Irlanda del Nord; 

§ il Credit and Qualifications Framework nel Galles (CQFW) 
§ lo Scottish Credit and Qualifications Framework in Scozia(SCQF) 

L’RQF e il CQFW usano gli stessi livelli, a partire da Entry Level (che è ulteriormente suddiviso in 
Entry Level 1, 2 e 3) e livelli da 1 a 8. In Scozia, l'SCQF va dal livello 1 al livello 12.
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RQF (Ing/Ir) 
e CQFW 
(Galles) 

SCQF 
(Sco) 

 
EQF 

Entry Level 1 1  
1 Entry Level 2 2 

Entry Level 3 3 
1 4 2 
2 5 3 
3 6 4 
4 7 5 
5 8 
6 9 6 

10 
7 11 7 
8 12 8 

Tabella: Confronto dei livelli di qualifica secondo tutti i quadri del Regno Unito e dell'Europa, fonte: 
Governo del Regno Unito (2018d); CQFW (2018); SQA (2018b); SCQF (2018) 

 
Esistono diverse tipologie di qualifica per ogni livello. Non sono considerati "professionali" nel senso 
che non portano direttamente a un'occupazione, la GCSE e la Nationals (in Scozia) sono le qualifiche 
nazionali acquisite all'età di 15/16 anni. A-Levels and Highers (in Scozia) acquisite all’età di 17/18 
anni, queste due qualifiche vengono visti come formazione per i corsi universitari. I tipi di qualifiche 
professionali comprendono BTEC, diplomi e certificati. Un elenco completo dei tipi di qualifica relativi 
al gruppo target è il seguente: 

 
Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord Scozia 

IS
C

ED
 3

/ E
Q

F 
3 

RQF/CQFW GCSE – Gradi 4-9 o A*-C SCQF National 5 
2° Livello Apprendistati intermedi 5° 

Livello 
Riconoscimento SQA di 5° livello 

 Riconoscimento di 2° Livello  Competenze per il lavoro 
nazionale  5° Livello 

 Certificazione di 2° Live1lo  Certificazione nazionale di 5° 
Livello 

 Diploma di 2° Livello  Progressione nazionale di 5° 
Livello 

 ESOL di 2° Livello   
 Abilità essenziali di 2° Livello  Apprendistato modern di 5° 

Livello 
 Abilità funzionali di 2° Livello  SVQ di 5° Livello 
 Certificazioni nazionali di 2° 

Livello 
  

 Diploma nazionale di 2° Livello   
 NVQ di 2° Livello   
 Laurea nel Galles    

Tabella: Tipi di qualifiche per il target di riferimento del progetto 
 

Qualifiche non regolamentate 
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Le Awarding Organisation strutturano le qualifiche per inserirle all’interno dei quadri nazionali delle 
qualifiche. Alcuni OA o datori di lavoro possono attribuire qualifiche "non regolamentate" che non sono 
riconosciute dai quadri regolamentati. Attribuire qualifiche non regolamentate non è illegale, ma non 
sono valide per l’istruzione professionale, questo tipo di qualifica viene solitamente rilasciato in 
presenza di disturbi dell’apprendimento o disabilità, disoccupati in cerca di lavoro o per chi ha bisogno 
di programmi personalizzati per proseguire i percorsi formativi (SFA, 2015). 

  
Crediti 
Le unità presenti nei corsi valgono crediti. Uno studente deve completare un numero definito tra unità 
obbligatorie e facoltative al fine di raggiungere i crediti richiesti per ottenere la qualifica. Uno studente 
può seguire determinate unità opzionali per specializzarsi in alcuni ambiti occupazionali, definite 
percorso. In alcune circostanze, il Joint Council for Qualifications (JCQ) e il regolatore possono 
effettuare il trasferimento dei crediti. 

 
Problemi attuali nella formazione professionale 
Uno studio sulle qualifiche professionali degli adulti in Inghilterra (UKCES 2013) ha identificato le 
problematiche chiave relative al sistema d’istruzione professionale nel suo insieme, tra le quali 
risultano: 

§ Le Awarding Organisations non dovrebbero fornire informazioni sul valore aggiunto dalle 
loro qualifiche. 

§ Le Awarding Organisations non dovrebbero essere coerenti rispetto alle altre tipologie di 
organizzazioni 

§ Le qualifiche professionali non sono designate in maniera coerente 
§ Poca concentrazione sulle abilità economicamente utili 
§ Titoli e database confusionari per le qualifiche 
§ Insegnanti inesperti nelle nuove tecnologie per l'istruzione 
§ Coinvolgimento limitato dei datori di lavoro nella creazione di corsi (2013: 16-20) 

 
Dopo la revisione, le qualifiche sono state semplificate e si è stabilito inoltre che le qualifiche 
dovrebbero essere "pertinenti, rigorose e riconosciute". Nel 2017, una consultazione governativa che ha 
esaminato il cambiamento del panorama dell'istruzione professionale dopo la Whitehead review alcune 
problematiche sono rimaste invariate come: 

§ L'importanza di superare i corsi ha portato le istituzioni a offrire più qualifiche che risultano  
essere "più facili da superare", causando una "corsa al ribasso delle competenze" 
§ Regolamentazione dei contenuti insufficiente - compresa la mancanza di regolamentazione  
per il contenuto del curriculum. 
§ Piccoli istituti di formazione privi di strumenti e risorse 
§ Le esigenze dei datori di lavoro minori hanno meno probabilità di essere rappresentate  
nel contenuto del corso. (DfE, 2017) 

 
Il sistema d’istruzione professionale necessita di una revisione, con l’inserimento di nuove qualifiche di 
"livello T" che dovrebbero essere lanciate nel 2020. 
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ITALIA 

In Italia tutti i giovani hanno l’obbligo di frequentare la scuola fino al raggiungimento della maggiore 
età (18 anni) e svolgere un totale di 10 anni di scuola dell'obbligo in cui sono previsti due anni di 
istruzione e formazione professionale. 

 
In Italia, il primo ciclo di studi termina all'età di 14 anni e viene convalidato attraverso un esame e il 
rilascio di un certificato per l'ammissione al secondo ciclo di istruzione. In questo secondo ciclo gli 
studenti hanno la possibilità di scegliere tra un'istruzione generale o un percorso di istruzione e 
formazione. In questo secondo ciclo, i giovani possono scegliere soluzioni diverse: 

• Liceo; 
• Scuole tecniche; 
• Scuole professionali; 
• Corsi di formazione professionale organizzati dale regioni; 
• Apprendistati e diploma di qualifica (dopo aver compiuto I 15 anni d’età); 

 
Istruzione e formazione professionale (IFP) 
In Italia, il termine istruzione e formazione professionale identifica percorsi specifici che sono 
programmati dalle regioni e dalle province autonome. L'istruzione e la formazione professionale 
possono essere intrapresi a livello secondario, post-secondario o superiore e nell'istruzione e formazione 
formale o non formale. L'IFP è rivolta sia ai giovani che agli adulti e può essere erogata da una scuola o 
da una società o ente pubblico o privato. L'IFP in Italia comprende anche istituti tecnici e professionali. 
 
Nella pianificazione della struttura dei corsi, i ruoli coinvolti hanno mansioni e responsabilità diverse: 
- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca definisce il quadro dell'IFP nei curricula 
scolastici nazionali; 
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce il quadro per l'istruzione e la formazione 
professionale, mentre la sua pianificazione, organizzazione e fornitura è delegata alle regioni e alle 
province autonome. 
 
Nello specifico, gli obiettivi della formazione professionale continua fornita all'interno del sistema 
pubblico sono stabiliti dal Ministero del lavoro, mentre le attività di formazione professionale continua 
sono gestite dalle regioni e dalle province autonome o dalle parti sociali. Le parti sociali svolgono 
generalmente un ruolo consultivo nella formulazione delle politiche di IFP e contribuiscono alla loro 
traduzione nei percorsi che costituiscono l'offerta formativa. 

 
Corsi di formazione tecnica e professionale 
I programmi offerti dagli istituti tecnici forniscono conoscenze, abilità e competenze per lo svolgimento 
di professioni tecnico/amministrative, mentre quelli degli istituti professionali forniscono sia una 
preparazione teorica che pratica per la realizzazione di ruoli professionali qualificati in settori produttivi 
di interesse nazionale. I diplomati hanno accesso all'istruzione superiore e acquisiscono una qualifica di 
4 ° livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF). I certificati rilasciati per le competenze acquisite 
sono redatti dal Ministero della Pubblica Istruzione e formulati in quattro lingue comunitarie, per essere 
inclusi nei vari Stati membri. 

 
I corsi di formazione professionale di tre e quattro anni 

I corsi di formazione professionale di tre anni e di quattro anni sono organizzati dalle regioni ma 
finanziati dal Ministero del lavoro. Attualmente, i corsi professionali quadriennali non sono offerti in 
modo uniforme in tutto il paese. Questi percorsi sono strutturati in moduli e mirano a sviluppare 
competenze di base, competenze trasversali e tecnico-professionali. L’articolazione in moduli permette 
agli studenti cambiare area di studi, grazie al riconoscimento dei crediti formativi. È importante 
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all'interno di questi corsi, la supervisione di due tutor: uno relativo all’ente formativo, l'altro all'azienda. 
 

Formazione tecnica post-secondaria 
Questi percorsi mirano ad approfondire la specializzazione a livello post-secondario per soddisfare le 
esigenze del mercato del lavoro nel settore pubblico e privato. Questi sono pianificati e organizzati dalle 
regioni e dalle province autonome sulla base di piani territoriali adottati ogni tre anni e la loro offerta è 
diversa da regione a regione. Questi corsi sono divisi in: 

 
Corsi di istruzione e formazione tecnica superiore: divisi in 20 differenti aree di specializzazione a 
livello nazionale. Tuttavia, ogni specializzazione è descritta in base alle richieste del mercato del lavoro 
locale. Questi corsi includono uno stage obbligatorio considerato molto importante. I percorsi di 
istruzione e formazione tecnica avanzata sono pianificati dalle regioni e sono progettati e gestiti da 
almeno quattro materie di formazione: una scuola, un centro di formazione professionale, un'università 
e un'azienda. 
 

Percorsi formativi all'interno degli Istituti tecnici superiori: questi corsi offrono opportunità non 
accademiche a un livello più alto per un totale di 29 profili professionali. I percorsi formano tecnici 
specializzati in sei differenti aree tecnologiche ritenute strategiche per lo sviluppo del Paese. Giovani e 
adulti possono essere ammessi purché possiedano un certificato di scuola secondaria superiore e il 50% 
della formazione deve essere fornito da professionisti del mondo del lavoro. 

 
Inoltre, gli Istituti Tecnici Superiori devono necessariamente essere: 

 
• Istituti di istruzione secondaria, privata o pubblica appartenente ad un'associazione tecnica o 

professionale; 
• un'agenzia di formazione accreditata dalla regione per l'istruzione superiore; 
• un'impresa di uno dei settori produttivi a cui fa riferimento l'istituto tecnico superiore; 
• un dipartimento universitario o un altro ente appartenente al sistema di ricerca scientifica e 

tecnologica; 
• un’autorità locale. 

 
Percorsi post-formazione e molto altro 
Coloro i quali abbiano completato una formazione di tre o quattro anni o che abbiano completato una 
scuola secondaria di secondo livello possono accedere ai corsi professionali sviluppati dalle regioni o 
dalle province autonome. Si tratta di corsi della durata di 400-600 ore cofinanziati dal Fondo sociale 
europeo (FSE). Al termine del corso viene rilasciato un certificato di formazione professionale, ovvero 
una qualifica di secondo livello. 
I corsi forniscono conoscenze teoriche, tecniche e manageriali ma includono anche workshop, attività 
pratiche e il superamento di uno stage obbligatorio. L'ammissione avviene attraverso procedure di 
selezione con una valutazione delle competenze tramite colloquio. Per iniziare i corsi è necessario 
raggiungere un numero adeguato di studenti e gli insegnanti selezionati si basano su questo numero. 
I corsi sono suddivisi in moduli o unità per gruppi tematici o acquisizione di competenze specifiche. Gli 
orari sono stabiliti a livello regionale e locale e successivamente definiti dal centro di formazione 
professionale che fornisce il corso: le lezioni possono essere concentrate in poche settimane o essere 
distribuite durante l'anno. La gestione del corso è decentralizzata e le informazioni generali sui 
contenuti del programma non sono disponibili a livello nazionale. L'acquisizione di abilità è 
generalmente monitorata con valutazioni intermedie attraverso un esame o una presentazione da parte 
dello studente. Esiste un esame finale che può essere scritto, orale o pratico, per l'ammissione a questo 
esame è necessario aver frequentato almeno i 2/3 del corso. I corsi sono gestiti dai centri di formazione 
professionale accreditati dalle regioni e non sono distribuiti in modo uniforme su tutto il territorio. I 
corsi 
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Si concludono con il rilascio di un attestato dalle sulla base di un registro, i certificati però non sono 
riconosciuti a livello nazionale. Non esiste ancora un registro nazionale delle qualifiche ottenibile con 
corsi regionali. 

 
Istruzione e formazione post-diploma 
Coloro o quali abbiano completato un corso possono accedere a corsi di specializzazione in un campo 
specifico. Questi sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome e hanno una durata compresa 
tra le 400 e le 600 ore. Questi corsi forniscono ai partecipanti una qualifica regionale che corrisponde a 
specifiche aree professionali non incluse nel registro nazionale delle qualifiche. 

 
L'apprendistato 
In Italia, l'apprendistato è un contratto di lavoro per la formazione e l'occupazione. Ciò include sia la 
formazione sul posto che in classe. Il contratto di apprendistato, che differisce da altre forme di 
apprendimento basato sul lavoro, deve essere in forma scritta. In esso sono definiti i ruoli e le 
responsabilità di tutte le parti. Il sistema di apprendistato in Italia comprende tre tipi di contratti: 

 
Apprendistato per la qualifica e attestati professionali di uscita dalla scuola: è rivolto a giovani di età 
compresa tra i 15 e i 25 anni. Non ci sono requisiti specifici per l'ammissione a questi corsi. Inoltre, 
l'apprendistato è governato dalle regioni e dalle province autonome attraverso specifici accordi firmati 
nella conferenza Stato-Regione. I contenuti, suddivisi in apprendimento teorico e pratico, le qualifiche 
specifiche offerte e il numero di ore di formazione, sono stabiliti dalle regioni e dalle province 
autonome in conformità con gli standard minimi concordati a livello nazionale. La durata del contratto è 
determinata in base al certificato o al diploma conseguito. Questi apprendistati durano dai tre ai quattro 
anni e consentono di acquisire una qualifica tecnica rispettivamente in 22 e 21 settori professionali. Il 
certificato di rilascio può essere una qualifica professionale (livello 3 dell'EQF) o un diploma tecnico 
professionale (livello 4 dell'EQF). Queste qualifiche sono presenti nel registro nazionale. 

 
Apprendistato professionale o contratto professionale: è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 
29 anni che vogliono acquisire una qualifica inclusa negli accordi collettivi e richiesta dal mercato del 
lavoro. 

 
Apprendistato di alta formazione e ricerca:  
Questo apprendistato da l’opportunità di conseguire qualifiche di vario livello incluse qualifiche che 
vanno dal livello 4 al livello 8 dell'EQF e si rivolgono a giovani di età compresa tra i 18 ei 29 anni. 

 
 

ROMANIA 
 

Il sistema educativo rumeno è centralizzato, sia orizzontalmente che verticalmente. Tutte le principali 
responsabilità per la strategia, la politica e la distribuzione dell'istruzione sono concentrate all'interno 
del Ministero della Pubblica Istruzione (MNE). Diversi organismi specializzati forniscono input al 
ministero, ma non esiste un organismo di valutazione indipendente. Le autorità elette a livello locale 
svolgono pochissimi ruoli nella progettazione e nell'erogazione delle politiche educative. Le MNE 
dirigono e controllano direttamente l'attuazione delle politiche nazionali a livello locale attraverso gli 
ispettorati della scuola provinciale (CSI). 

 
L’educazione formativa è affidata al governo centrale. Il ministero dell’istruzione è responsabile della 
definizione della strategia generale e delle politiche nazionali del sistema educativo, dall'istruzione 
prescolare e obbligatoria all'istruzione e formazione professionale e all'istruzione superiore. Nel sistema 
pre-universitario, è responsabile dell'approvazione e del monitoraggio dell'attuazione del curriculum, 
della gestione della rete scolastica, e 
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Ha il compito di fornire risorse finanziarie e umane alle scuole. Il ministero è anche responsabile del 
sistema nazionale di valutazione. 

 
Fonte: oecd revisione e valutazione dell'educazione: romanıa 2017 
 
Il sistema educativo rumeno ha la seguente struttura: 

 

 
Fonte: Eurydice 2016 

 
Formazione primaria: 
a) Istruzione iniziale (0-5 anni), comprende il livello pre-scolastico (0-2 anni) e l'istruzione 
prescolastica (3-5 anni); 
b) Istruzione primaria (6-10 anni) (5 gradi: livello preparatorio fino al IV grado) 
c) Istruzione secondaria che include: 

1. Istruzione secondaria inferiore 11-14 anni (4 gradi: dal V grado fino all’VIII grado) 
 

Istruzione secondaria superiore: 
15-18 anni, che possono essere: 
 
-Istruzione superiore, comprendente i gradi IX-XII / XIII della scuola superiore, con i seguenti rami: 
linea teorica con profili umanistici, ramo "professionale", con profili militari, teologici, sportivi, 
artistici e pedagogici e linea tecnologica con profili, servizi, risorse naturali e tutela ambientale; 
 
-Formazione professionale 2, comprendente le scuole professionali di livello IX-XI, che possono 
essere unità indipendenti o affiliate alle scuole superiori di tecnologia; 
-Istruzione terziaria non terziaria, che comprende l'istruzione post-secondaria 
 

Formazione universitaria: 
a) Laurea triennale 
b) Master 
c) Dottorato di ricerca 

 
 
 
 

2 Nel sistema educativo rumeno, "Vocational" si riferisce ai profili delle scuole superiori militari, teologici, sportivi, artistici e 

pedagogici. Al fine di non creare confusione, per l'IFP, utilizzeremo la terminologia dell'educazione professionale e tecnica invece 

dell'istruzione professionale e tecnica. 
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Informazioni generali sull'istruzione iniziale professionale e tecnica rumena (iIFP) 
 
L'iniziale formazione professionale e tecnica (iIFP) in Romania fa riferimento all'istruzione 
 professionale con una componente importante dell'apprendimento basato sul lavoro e consiste in: 

a)istruzione professionale,  
b)istruzione tecnica 
c)istruzione post secondaria 

 
Attualmente, il sistema IIFP in Romania si concentra sulle qualifiche specifiche e sulle abilità pratiche e 
approfondisce le competenze chiave per il lavoro reale e offre qualifiche a quattro livelli: 

• Qualifiche al livello 2 NQF / EQF per diplomati di 2 anni di formazione professionale; 
• Qualifiche al livello 3 NQF / EQF per diplomati di 3 anni di formazione professionale; 
• Qualifiche al livello 4 NQF / EQF per i diplomati nell'istruzione secondaria superiore (licei 

tecnici); 
• Qualifiche al livello NQF / EQF 5 per i diplomati nell'istruzione post-secondaria (scuola post-

secondaria dell'IFP) 
 

I diplomati nell’istruzione professionale e tecnica (IFP) che superano l'esame di qualifica professionale, 
acquisiscono un certificato di qualifica professionale per i livelli 2, 3, 4 o 5, secondo il Quadro 
nazionale delle qualifiche ed Europass. 
 
Il percorso di formazione professionale e tecnica iniziale (IFP) può essere impostato per le qualifiche 
presenti nel Registro nazionale delle qualifiche, aggiornato periodicamente, in base alle esigenze del 
mercato del lavoro individuate dai documenti di pianificazione strategica dell'offerta formativa 
regionale, provinciale e locale. 
 
L'istruzione professionale e tecnica iniziale (IFP) può essere redatta sulla base di richieste da parte di 
datori di lavoro privati o dall'Agenzia nazionale del lavoro, sulla base di contratti di insegnamento. 
 
Il curriculum nazionale di IFP si baserà su standard di formazione professionale approvati per ordine del 
ministro dell'Istruzione nazionale, su proposta del Centro nazionale per lo sviluppo dell'istruzione 
professionale e tecnica, ed elaborati in consultazione con le parti sociali. 
Gli Standard di formazione professionale sono basati su standard dettati dall'autorità nazionale per le 
qualifiche. 

 
Il Centro nazionale per lo sviluppo dell'istruzione e della formazione professionale è stato creato nel 
1999 ed è responsabile nei confronti del Ministero dell’Istruzione. Sviluppa le qualifiche e il 
curriculum nazionale per l'istruzione professionale e tecnica iniziale (iIFP) l'istruzione superiore e post-
secondaria, secondo il Quadro nazionale delle qualifiche. 
Nell'iniziale formazione professionale e tecnica (iVET) applicare il curriculum nazionale, sviluppato in 
conformità con le esigenze specifiche per lo sviluppo personale e le esigenze del mercato del lavoro e 
di ciascuna comunità, sulla base del principio di sussidiarietà. 
Sulla base della National Education Law del 2011, le scuole in Romania hanno una certa autonomia 
rispetto ai curricula. 
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Il Curriculum Nazionale contiene discipline e campi di studio che rappresentano 2/3 del numero totale 
di ore di formazione e discipline opzionali decise dalla scuola (che ne rappresentano 1/3). 

 
Per l’istruzione professionale e tecnica iniziale (IFP), il curriculum deciso dalla scuola è un programma 
di sviluppo locale e costituisce l'offerta formativa a livello locale, sviluppata dall’ente scolastico in 
collaborazione con l’amministrazone pubblica locale, con l'approvazione dell'Ispettorato scolastico della 
contea. In questo modo la formazione IFP viene resa idonea alle esigenze del mercato del lavoro. 

Informazioni generali sui programmi IFP per il target group del settore edile  

TURCHIA 
 

Il settore edile svolge un ruolo importante per l’economia turca a partire dal 2000. Il settore dell’edilizia 
nel 2017 ha registrato il 9% dell’economia di stato. 

 
Il 7,4% dei posti di lavoro appartengono al settore edile, in Turchia nel 2017 c'erano più di 2 milioni di 
persone che lavorano in questo settore. Questa situazione rende ancora più significativa la formazione 
professionale nel settore delle costruzioni. 

 
Costruire edifici di alta qualità risulta importante a causa dell’alto rischio di terremoti in Turchia. La 
capacità ingegneristica delle aziende e una forza lavoro qualificata sono i fattori più importanti per la 
costruzione di edifici di buona qualità. I diplomati possono facilmente trovare lavoro in aziende di 
grandi dimensioni nel settore edile. Inoltre, nelle istituzioni pubbliche i diplomati sono impiegati come 
staff tecnico nei lavori idraulici, manutenzione delle strade, servizi rurali, il catasto. Questa situazione 
rende ancora più significativa una corretta formazione professionale nel settore. 

 
Nel campo della tecnologia delle costruzioni, gli studenti acquisiscono competenze relative alla 
progettazione e all'uso di moderne tecnologie di costruzione per gli edifici che servono a scopi diversi, 
comprese le case. 
Le materie della Formazione professionale e tecnologica sono: 
 
Sistemi di costruzione in legno 
Sistemi di costruzione in cemento armato 
Tecniche di posa del cemento armato 
Sistemi di costruzione delle facciate in legno e PVC 
Sistemi di tetti 
Tecniche di costruzioni di tettotie in acciaio 
Disegni tecnici di interni 
Disegno tecnico 
Elaborazione tecnica di edifice statici 
Decorazione di Interni 
Isolamento degli Edifici 
Rivestiture isolanti degli 
Edifici 
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Le tecnologie della costruzione sono dei 54 campi all’interno del sistema di istruzione professionale in 
Turchia. Il 27,94% degli studenti tecnologie della costruzione sono donne, il 72,06% sono invece 
uomini. Solo il 7,85% dei diplomati nella costruzione lavora nel proprio settore. Il 42,58% lavora in altri 
settori. Questo è uno dei problemi principali del sistema IFP turco. 

 
Argomenti trattati nei corsi di tecnologie della costruzione: 
Esperimenti con l’uso dell’asfalto 
Tetti in legno 
Falegnameria  
Rivestimenti in legno 
Strutture in legno 
Restauro del legno 
Decorazione del gesso 
Tettoie in acciaio 
Cemento armato 
Stampi per il cemento armato 
Corsi professionali sul cemento armato 
Decorazione e Restauro 
Disegno tecnico di strutture in metallo 
Disegno tecnico al computer 
Lezioni di disegno al computer 
Lezioni di Interior design 
Disegni progettuali al computer 
Corso in disegno al computer per il restauro 
Costruzione di modelli 
Edifici e costruzioni su più livelli 
Corsi tecnici sulla realizzazione dei tetti 
Isolamento e rivestimento dei tetti 
Strutture in metallo 
Esperimenti con l’uso del cemento 
Corso di decorazione dei muri 
Isolamento di tetti e muri 
Disegno di piante e prospetti 
Decorazione e disegno artistico di cartoon 
Prevenzione dei terremoti 
Scavi 
Calcolo dei costi 
Sviluppo professionali 
Disegno architettonico 
Realizzazione del calcestruzzo 
Produzioni in calcestruzzo 
Pavimentazioni e rivestimenti in pietra  
Disegno taglio di materiali in PVC 
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Rivestimenti in PVC 
Design e colori 
Riassemblaggio 
Pittura di superfici in gesso 
Arti ornamentali 
Geometria 
Disegno tecnico di base  
Tecnologie base della costruzione 
Pitture isolanti 
Calcolo dei costi degli edifici 
Calcolo statistico 
Pittura di interni 
Tecniche di intonaco  
Disegno e rivestimento di superfici  
Esperimenti sul suolo 

 
 

SPAGNA 
 

In Spagna, la qualifica in Tecnico delle Costruzioni appartiene al genere IFP di "Edilizia e opere civili". 
La durata del corso in Tecnico delle Costruzioni prevede una durata di 2000 ore e può essere svolta in 
18 centri distribuiti su tutto il territorio nazionale. 

 
Gli obiettivi del corso di formazione professionale per i tecnici delle costruzioni sono i seguenti: 

§ Preparare ed assemblare le casseforme, garantendone la stabilità e seguendo i progetti. 
§ Realizzazione di elementi in cemento armato, realizzando e posizionando eventuali rinforzi e 

monitorare la posa degli stessi. 
§ Costruire strutture in muratura e rivestiti in pietra o in mattone rispettando le indicazioni corrette. 
§ Realizzare intonaci, rivestimenti e massetti con malte, paste e calcestruzzi padroneggiando le 

tecniche di osservazione dei lavori. 
§ Realizzare opere di rivestimento, eseguendo sistemi di formazione delle pendenze, gonne 

attraverso tecniche di isolamento, impermeabilizzazione, elementi complementari e materiali di 
copertura. 

§ Eseguire opere di urbanizzazione, come pavimentazioni e disponendo tubi lineari senza pressione 
ed elementi complementari e singolari. 

§ Rivestimento di pareti orizzontali e verticali, esecuzione di pavimentazioni con pezzi rigidi, 
impiallacciati e piastrellati, garantendone la planarità e la corretta disposizione delle articolazioni. 

§ Organizzare l'esecuzione delle strutture in muratura e delle fosse concrete, pianificandone le 
attività, attraverso l’assegnazione di materiali, risorse umane, mezzi e attrezzature. 

§ Valutazione delle opere murarie e concrete, misurare le unità di lavoro e preparare i budget. 
§ Interpretare piani di costruzione, identificandone gli elementi e calcolandone le dimensioni. 

 
 
I moduli professionali di questo ciclo di formazione si svolgono attraverso incontri face-to-face  e sono 
organizzati in due corsi accademici. Il primo corso è sviluppato interamente nel centro educativo. Per 
poter seguire il secondo corso, sarebbe necessario aver passato almeno l’80% delle ore del primo corso. 
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In Spagna, la formazione si svolge in quattro luoghi diversi: 
1- L'aula polivalente, dove è abitualmente collocata l'attrezzatura audiovisiva. 
2- Laboratorio di tecniche di costruzione, dove sono collocati gli strumenti di muratura (martelli, 

puntatori, spatole, seghe ...), strumenti per l'applicazione di rivestimenti, strumenti per il rilievo e 
livellamento e altri strumenti per scopi ausiliari generali. 

3- Un luogo per l’esecuzione dei lavori. 
4- Un Magazzino, dove si trovano i gruppi di prevenzione del rischio professionale e di protezione 
ambientale. 
 
Gli studenti al termine del ciclo di studi ottengono opportunità professionali molto varie, tra le quali: 
 

• Team leader 
• Muratori 
• Autisti di finitrici stradali 
• Tecnici delle reti igienico-sanitarie. 
• Operai 
• Saldatori 
• Conciatetti 
• Addetti al rivestimento murario 
• Piastrellisti 
• Installatori di sistemi idrorepellenti 
• Tecnici di sistemi idrorepellenti 

 
Queste posizioni lavorative potrebbero essere ricoperte ad ampio spettro all'interno del settore delle 
costruzioni; potrebbero anche essere svolti all’interno di piccole, medie e grandi imprese di costruzioni 
o nelle pubbliche amministrazioni, che potrebbero richiedere compiti specifici come lo sviluppo di 
opere di muratura o cemento o di manutenzione degli edifici. 
Una volta che lo studente ha terminato la sua formazione a livello medio, può continuare la propria 
formazione attraverso: 

§ Corsi di specializzazione 
§ Un altro ciclo di formazione professionale con la possibilità di ridurre alcuni moduli a causa di 

convalide di studi precedenti. 
§ Corsi pre-universitari 
§ Prepararsi per accedere ai test di ammissione universitari 

 
REGNO UNITO 
 
Panoramica del settore 
A partire dal 2018, l'industria delle costruzioni offre 2,4 milioni di posti di lavoro - il 6,8% di tutti i 
posti di lavoro totali nel Regno Unito (Rodi, 2018). Un numero elevato di coloro che lavorano nel 
settore sono lavoratori autonomi - la costruzione rappresenta il 37% di tutti i lavori autonomi nel Regno 
Unito (Rodi, 2018). Si prevede che il settore richiederà ulteriori 31.600 nuovi assunti ogni anno fino al 
2022, una crescita del 3,3% (CITB, 2018a). Il potenziale impatto della "Brexit" - la mossa del Regno 
Unito di uscire dall'Unione europea - sul settore deve ancora essere pienamente compreso, tuttavia la 
CITB riferisce che un numero maggiore di imprese sta vedendo gli impatti della Brexit nel 2018, 
compresa la scarsità di personale (CITB, 2018b). 

 
Il fabbisogno di competenze delle industrie del Regno Unito viene valutato attraverso una rete di 
consigli settoriali sulle competenze (SSC). L’SSC per l'industria edile è il CITB - Construction Industry 
Training Board. Il CITB e altri organismi di competenze suggeriscono gli enti sviluppatori dei contenuti 
e degli sviluppi dei corsi e approvano il contenuto dei singoli moduli. 
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L’edilizia è una delle prime aree tematiche da mettere alla prova con la nuova qualifica "T-Level". 
Il livello T in "Progettazione, valutazione e pianificazione" è previsto per il 2019 e il livello T in 
"Costruzione in loco" per l’anno 2021 (DfE, 2018b). 

 
Percorsi formativi da seguire per le professioni edili 
Un'indagine del CITB del 2016 identifica quattro principali percorsi nel settore edile per i giovani di 16 
anni. attraverso apprendistati, studi di perfezionamento, sixth form e avvio del lavoro. 

 

Figura 2 Percorsi dei lavoratori dopo l'istruzione obbligatoria (CITB, 2016b: 11) 
 

Apprendistati 
Il 26% dei rispondenti al sondaggio CITB ha ottenuto un apprendistato dopo aver terminato l'istruzione 
obbligatoria, due terzi dei quali erano erogati da "società", un terzo era erogato dal governo. Prima che 
del finanziamento governativo per gli apprendistati nella maggior parte dei casi gli apprendistati erano 
riservati agli anziani. 
Dopo l’apprendistato, il 67% è rimasto nel mondo del lavoro, il 17% è diventato autonomo, il 9ha 
studiato per le qualifiche FE o HE (CITB, 2016b). 

 
Per il periodo di maggio 2017 - 2018 in Inghilterra, il programma di apprendistato di costruzione del 
governo ha accettato 17.500 nuovi avviamenti - il 5,5% di tutti gli apprendistati (governo britannico, 
2018z). In Galles, sono stati avviati 2.040 lavori edili per i primi tre trimestri del 2018, pari al 9% di 
tutti i nuovi avviamenti (Governo gallese, 2018a). Nell'Irlanda del Nord, l'8% degli apprendistati in 
corso sono in realizzazione (DoENI, 2018c). In Scozia, per il secondo trimestre del 2018/19, gli 
apprendistati di costruzione relativi hanno visto 3.328 nuovi avviamenti - il 25% delle partenze totali e 
il maggior numero di apprendistati per gruppo professionale (SDS, 2018). 
 
Il settore delle costruzioni riflette pesantemente lo squilibrio di genere sia per gli apprendistati che per 
la forza lavoro del Regno Unito. Nel 2012, la metà di tutti gli apprendistati è stata di sesso femminile, 
ma ha rappresentato solo il 2% nel settore delle costruzioni (Tabrizi 2014). 

 
Qualifiche presso i fornitori di istruzione superiore (FE) 
In media, il 72% dei lavoratori intervistati ha conseguito una qualifica professionale dai college 
d’istruzione superiore. Di questi, il 79% delle qualifiche era in lavori edili: "più frequentemente lavori 
di muratura, materiali lignei, lavori idraulici, di riscaldamento e lavori elettrici" (CITB 2016: 12). Le 
qualifiche più comuni erano NVQ, City and Guilds e BTECs ai livelli RQF 2 e 3. 

 
Qualifiche del Sixth Form College 
L'assunzione di livello A e altre qualifiche del Sixth Form College comprendeva l'11% dei percorsi dei 
lavoratori verso il settore edile, in particolare tra i dirigenti e le occupazioni artigianali. Gli studi del 
sixth form fungon spesso da preparazione per l'Università - il 41% degli studenti del sixth form è infatti 
passato agli studi universitari. Un numero relativamente alto - 18% - ha continuato a studiare presso un 
College FE (CITB, 2016b: 12). 
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Inizio del lavoro 
L'indagine CITB (2016) ha rilevato che il 42% dei lavoratori intervistati ha iniziato a lavorare senza 
apprendistato o non ha studiato, per la qualificazione sixth form o presso un College FE. L'ingresso 
diretto nel mondo del lavoro dipende dall'età - il 60% dei 55-59enni ha cominciato subito a lavorare, 
rispetto al 31% dei giovani di 20-24 anni. Questi dati sottolineano ancor di più l'importanza di 
migliorare l'attuale manodopera per adattarsi ai cambiamenti del settore così come bisogna migliorare la 
formazione dei nuovi lavoratori. 

 
Titoli di studio 
In Inghilterra, tra l'ottobre 2017 e settembre 2018 sono stati conferiti 327.800 certificati nel settore 
edile, con una notevole crescita rispetto ai 290.990 dell'anno precedente (Ofqual, 2018). 

 
Nel periodo tra luglio e settembre 2018, sono stati conferiti complessivamente 118.050 certificati 
(Ofqual, 2018), in Galles 12.775 (titoli Galles, 2018), e in Scozia, 1.932 (accreditamento SQA, 2018). 

 
Tessere CSCS 
La maggior parte delle aziende del settore edile richiede ai propri lavoratori una tessera CSCS 
(Construction Skills Certification Scheme), sebbene non sia un requisito legalmente riconosciuto. Le 
tessere CSCS sono identificative per colore in base al ruolo del lavoratore. Le qualifiche del lavoratore 
sono elencate sul retro della carta e memorizzate all’interno di un chip sulla carta e sono visionabili 
attraverso un database online. La carta CSCS è probabilmente la ragione principale per cui il "Premio 
BSC Livello 1 in salute e sicurezza in un ambiente di costruzione" è il 18 ° certificato più premiato in 
Inghilterra (Ofqual, 2018). 

 
 

Problemi attuali nella formazione professionale in ambito edile 
Nel 2016, il Construction Leadership Council ha pubblicato una recensione sul sistema formativo edile 
del Regno Unito con un messaggio diretto: "modernizzare o morire" (Framer, 2016). Dalla revisione è 
emersa l'urgente necessità di riformare le strategie a lungo termine, incoraggiando l'innovazione e 
uniformando la formazione alle attuali esigenze dell'industria. Analogamente, nel 2015, la Federazione 
dei Master Builders (FMB) ha pubblicato la propria analisi, descrivendo l’esigenza di abilità specifiche 
come una “Bomba ad orologeria” (Pye Tait, 2015). 
La CITB identifica il divario di offerta di competenze e la necessità di accelerare il ritmo della 
modernizzazione (CITB, 2018a). 
 
Le principali cause del divario di competenze sono: 
• Invecchiamento della popolazione: il 20% dei lavoratori supera i 50 anni, il 15% supera i 60 anni 
• Percezione: mancanza di nuove assunzioni o collasso di grandi aziende come Carillion - 

un'azienda britannica di costruzioni e servizi di supporto, messa in liquidazione dopo aver 
accumulato £1,5 miliardi di debiti (BBC, 2018), fermando diversi progetti di grandi dimensioni e 
causando il licenziamento di oltre 3.000 lavoratori (Scott, 2019). 

• Arretratezza tecnologica: mancanza di lavori digitali o creativi tipiche dei giovani lavoratori 
(Waters, 2017) 

 
Una recente revisione di mercato ha rilevato che le qualifiche nell’edilizia si attestano, in media, 
con un livello basso di responsabilità e innovazione (0.6), ma elevate in termini di riconoscimento 
rigoroso e di qualifica (0,25) (DfE, 2017). Dalla revisione è emerso che l’11%, delle qualifiche non 
riultano essere adattate alle esigenze aziendali (DfE 2017). 
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Apprentice Levy 
Nel 2017, il governo ha creato uno schema tassativo chiamato Apprenticeship Levy. I salari dei datori di 
lavoro sono riscossi allo 0,5% per poter pagare gli apprendistati, piuttosto che dai fondi dei contribuenti. 
Tutte le aziende con buste paga di oltre 3 milioni di sterline sono soggette al pagamento delle imposte. I 
contribuenti possono ricevere come rimborso dei buoni digitali che possono essere spesi esclusivamente 
per gli apprendistati di formazione (CITB, 2016a). La risposta è stata una diminuzione generale dei 
contratti di apprendistato (governo britannico, 2019). Organismi di costruzione come la Federazione dei 
Costruttori di Mater (FMB) hanno richiesto una riforma dell'apprendistato, criticando l'incapacità per le 
grandi aziende di utilizzare i voucher in altre aree di formazione - come i commercianti in loco – che 
risulta essere di vitale importanza (Price and Wales, 2018). Nell’aprile 2019 il sistema dei voucher è 
stato ampliato del 25% anche ad altre tipologie di servizi. Questa fase però è ancora in corso di 
valutazione.(Gerrard, 2018). 

 
 

ITALIA 
 

In Italia, non ci sono programmi di studio IFP divisi in moduli, ogni singola regione li gestisce 
autonomamente. 

 
I programmi IFP, sono un'alternativa agli studi classici, sono suddivisi in due macro-tipologie: percorsi 
formativi svolti nelle aziende e accreditati dalle regioni e programmi formativi svolti dalle agenzie di 
formazione. In questo caso le scuole seguono le linee guida delle singole regioni per la realizzazione dei 
programmi. 
Per pianificare e svolgere l'intervento formativo, le strutture preparano un progetto didattico, basato 
sull'analisi dei ruoli e delle competenze che caratterizzano gli obiettivi professionali. Esistono poi alcuni 
moduli diversificati legati alle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. 

 
Per quanto riguarda le competenze chiave, i programmi per lo sviluppo dei curricula dei primi due anni 
dell'istruzione obbligatoria fanno riferimento al documento sulle competenze chiave per il cittadino, per 
quanto riguarda le competenze di base per il 3° e il 4° anno, utili per la successiva pianificazione 
didattica, sono definite nell'Accordo del 27 luglio 2011 e fanno riferimento alle aree di competenza 
linguistica, matematica, scientifico-tecnologica e storico-socio-economica. 

 
Per quanto riguarda la programmazione degli obiettivi formativi legati all'aspetto professionale, il 
riferimento va agli standard tecnico-professionali per le 22 figure professionali dei corsi triennali e per 
le 21 dei corsi quadriennali. Questi standard sono organizzati attorno ai processi di lavoro/attività e alle 
competenze richieste dalle figure. Le materie sono inoltre suddivise in abilità e conoscenze. 
Di seguito è riportato un esempio di un programma di IFP relativo all'industria delle costruzioni. Questa 
analisi è stata elaborata dopo aver contattato la "Scuola di costruzioni di Padova". Da anni attiva nel 
settore, con un background storico nella formazione degli operai edili. 

 
In Italia, il corso triennale per "Operaio edile" si propone di formare una figura professionale che, da un 
lato, combina conoscenze tecniche e pratiche in un "fare consapevole", ottimizzando sia il tempo che la 
qualità del lavoro, dal dall'altra parte mira al recupero dei modi tradizionali e rivisitate in chiave 
moderna per quanto concerne l’innovazione dei materiali e le procedure legate all'edilizia sostenibile. Il 
corso è diviso in 3 anni per un totale di 2.346 ore ed è indirizzato a 15 studenti. 

 
Gli obiettivi di questo corso sono sia di incentivare e concretizzare il rapporto tra abilità e capacità 
organizzative, attraverso un'adeguata comunicazione e di comprendere la funzione ambientale e 
strutturale svolta dagli elementi tecnici di un progetto di edile. 
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Nell'area professionale il programma si concentra sull'analisi degli elementi funzionali di un lavoro 
tradizionale concentrandosi però sul concetto di sostenibilità, attraverso l'utilizzo delle soluzioni 
tecniche più appropriate e di materiali innovativi nel rispetto dell'economia verde e blu. 

 
Il percorso formativo si snoda in 3 in aree, i cui contenuti sviluppano abilità e conoscenze relative alle 
abilità di riferimento: 
 
ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO:  

• Sviluppo delle conoscenze per un corretto inserimento nel mercato del lavoro. 
 

AREA CULTURALE: 
• Miglioramento nell’uso sociale e professionale della comunicazione scritta e orale. 
• Sviluppo dell'uso di una lingua straniera in un ambito professionale. 
• Approfondimento dei linguaggi matematici e logici e per risolvere problemi complessi legati al 

contesto professionale. 
• Approfondimento dell'analisi dei fenomeni fisici e chimici durante il processo di realizzazione 

di opere edili e dellle loro implicazioni nella scelta di materiali e soluzioni tecniche. 
• Potenziamento delle abilità informatiche e padronanza del software CAD. 
• Conoscenza degli eventi storici e della loro influenza nell'attuale realtà culturale, sociale, 

economica e professionale. 
 

AREA PROFESSIONALE: 
• Sviluppo delle abilità nel disegno tenico durante la fase progettuale di un’opera edile. 
• Sviluppo della capacità di identificare gli elementi di un lavoro di costruzione, le funzioni che 

svolgono e le soluzioni tecniche per la conoscenza dei materiali. 
• Sviluppo del concetto di quartiere sostenibile, pianificazione dello spazio e riqualificazione 

energetica degli edifici pre-esistenti. 
• Sistemi di isolamento delle facciate e metodi d’applicazione. 
• Miglioramento della capacità di svolgere lavori di muratura, falegnameria e finitura fino 

all'adozione di tecnologie all'avanguardia, conoscenza di nuovi materiali innovativi nel rispetto 
dell'economia verde e blu. 

• Consolidamento della capacità di lavorare in sicurezza, identificazione dei rischi e adozione delle 
misure di sicurezza. 

 
OPERE CIVICHE: all'interno di quest'area è previsto un accordo con un ente pubblico per un utile 
intervento alla comunità. 
Il programma, dalla durata di 3 anni, è sviluppato attraverso diversi metodi di insegnamento, tra cui: 
brainstorming, video didattici, training di intervento strategico, problem solving, project work, 
impersonare ruoli professionali, testimonianze dirette e visite all’interno delle aziende. 
Le principali materie suddivise nei tre anni sono: 

Primo anno: 990 ore 

Materie: 

 
- Sicurezza - 66 ore 
- Religione - 20 ore 
- Tecnologia delle costruzioni - 74 ore 
- Inglese - 60 ore 
- Italiano - 60 ore 
- Meccanica - 24 ore 
- Matematica - 60 ore 
- Informatica – 92 ore 
- Scienze applicate - 40 ore 
- Storia - 20 ore 
- Diritto ed economia - 36 ore 
- Disegno tecnico CAD - 76 ore 
- Organizzazione dei cantieri - 68 ore 
- Workshop sulla costruzione 
- 294 ore 

Secondo anno: 690 ore 

Materie: 

 
- Sicurezza - 60 ore 
- Religione - 16 ore 
- Tecnologia delle costruzioni - 74 ore 
- Inglese - 30 ore 
- Italiano - 58 ore 
- Meccanica - 18 ore 
- Matematica - 60 ore 
- Informatica - 78 ore 
- Scienze applicate - 30 ore 
- Storia - 22 ore 
- Diritto ed economia - 46 ore 
- disegno CAD- 62 ore 
- Organizzazione dei cantieri - 24 ore 
- Laboratori di costruzione - 82 ore 
- Laboratori sui progetti - 60 ore 

Terzo anno: 666 ore 

Materie: 

- Sicurezza - 68 ore 
- Religione - 10 ore 
- Tecnologia delle costruzioni - 56 ore 
- Inglese - 36 ore 
- Italiano - 36 ore 
- Meccanica - 8 ore 
- Matematica - 46 ore 
- Informatica - 28 ore 
- Scienze applicate - 26 ore 
- Storia - 16 ore 
- Economia - 48 ore 
- Disegno CAD - 90 ore 
- Organizzazione dei cantieri 
34 ore 
- laboratorio delle costruzioni - 130 ore 
- esame finale - 16 ore 
- Test sulle competenze 18 ore 
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Il corso si conclude con un esame finale e il rilascio di un certificato di qualifica di livello EQF 3. 

 
ROMANIA 

 
Secondo il Quadro nazionale delle qualifiche, nel settore delle costruzioni (costruzione, installazione e 
lavori pubblici), al livello 3 delle qualifiche, la formazione professionale di divide in 14 ambiti: 

 
1. Costruzione di strutture monolitiche 
2. Piega dell’acciaio – costruzione di prefabbricati 
3. Muratori e piastrellisti 
4. Falegnameria – parquettisti 
5. Assemblamento di mosaici 
6. Pittori, imbianchini, applicatori di carta da parati 
7. Idraulici delle reti di distribuzione locali e dei gasdotti 
8. Idraulico di impianti tecnici, sanitari e gasdotti 
9. Idraulico di impianti di riscaldamento centralizzato 
10. Idraulico di impianti di ventilazione e condizionamento 
11. Installazione di materiali  isolanti 
12. Costruttori ferroviari 
13. Costuzione di strade e ponti 
14. Costruzione di sistemi idro-tecnici 

 
Il percorso formative ha una durata complessiva di 3 anni e si sviluppa in un totale di 2.328 ore. 

 
Il curriculum è stato progettato secondo gli Standard di formazione professionale relativi alle 14 
occupazioni. Nel primo anno di formazione professionale (grado IX), il curriculum è lo stesso, in 
termini di soggetti e numero di ore, per tutte le 14 occupazioni. L'addestramento è fatto per la 
conoscenza tecnica generale, comune nelle 14 occupazioni. Il numero totale di ore di formazione è 456 
ore (cultura specialistica e tirocinio pratico - 306 ore e tirocini formativi pratici - Curriculum di sviluppo 
locale - 150 ore). 
 
Nel secondo anno di formazione professionale (livello X), il curriculum inizia a differenziare, in termini 
di soggetti e numero di ore, per alcune professioni. Il numero totale di ore di formazione è 942 ore. 
(Cultura specializzata e formazione pratica- 672 ore e Stage di tirocinio pratico- Curriculum di sviluppo 
locale- 270h. 

 
Nel terzo anno di formazione professionale (Grade XI), il curriculum è differenziato, in termini di 
materie e numero di ore, per ogni professione. La formazione è concepita per le conoscenze tecniche 
specifiche di ogni professione. Il numero totale di ore di formazione è 930 ore. (Cultura specializzata e 
formazione pratica- 630 ore e Stage di tirocinio pratico- Programma di sviluppo locale- 300 ore). 

 
I programmi di "Cultura specializzata e formazione pratica" sono stabiliti a livello nazionale dal 
Curriculum nazionale, mentre il "Curriculum di sviluppo locale" è redatto dalla scuola e 
dall'organizzazione pratica, con l'approvazione dell'Ispettorato scolastico di Contea. 
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Contenuti del corso di formazione Green Skills 

In questa parte abbiamo analizzato i corsi sul settore edile nei paesi partner e trovato i contenuti relativi 
all'ambiente fornendo alcune raccomandazioni sui contenuti formativi. 

 
TURCHIA 

 
 Contenuti relativi alle competenze 

ecologiche 
 

Raccomandazioni sui contenuti 

   
Lavorazione del legno 
e costruzione di edifici 
in legno 

Nessuna informazione. Alcune informazioni sull'impatto 
ambientale dei prodotti lignei. 
Bisognerebbe studiare le differenze 
dei vari materiali in legno, fornire 
maggiori informazioni sui prodotti 
chimici usati nella lavorazione del 
legno (colle, ecc.). Bisognerebbe 
studiare gli effetti di queste sostanze 
chimiche. Devono essere 
menzionate le misure per ridurre gli 
effetti di queste sostanze chimiche 
sulla natura. 

  
-	Fornire informazioni sulla durata di 
vita di un bosco, questo risulterebbe 
utile per capire l’impatto che si ha 
sull'ambiente. I costruttori 
dovrebbero fornire adeguate 
informazioni ai propri clienti. 
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Materiali in 
calcestruzzo 
 

-  Fornire informazioni sulle 
normative ambientali. 

- Bisognerebbe dare informazioni 
sulle sostanze chimiche utilizzate 
nella produzione del calcestruzzo. In 
questo modo si potrebbe ridurre 
l’uso di sostanze chimiche non 
necessarie. 

 -Informazioni sui tipi di calcestruzzo. 
Fornire informazioni su quali tipi di 
calcestruzzo creano problemi per 
l’ambiente. 

 
-	Bisognerebbe fornire informazioni 
sull’impatto ambientale dei tipi di 
calcestruzzo e i suoi ingredienti. 

  
-	 Informazioni su come smaltire 
correttamente l’acqua proveniente dal 
calcestruzzo senza arrecare danni 
ambientali 

- Fornire informazioni sull'uso dei 
materiali di scarto per produrre 
alcuni tipi di calcestruzzo. In questo 
modo i materiali di scarto potranno 
essere riciclati. 
 

 -Informazioni su come evitare gli 
sprechi di acqua. 

 
- Informazioni per ridurre lo spreco 
di tempo ed energie. 

- Esistono leggi rivolte alle 
fabbriche ma che non riguardano 
obblighi per i dipendenti. Alcuni 
corsi di formazione dovrebbero 
includere la legislazione ambientale. 

Materiali in cemento 
armato 

Il modulo è principalmente basato su 
carichi e travi. Nessuna indicazione 
ambientale. 

Aumentare il ciclo di vita degli 
edifici sarebbe positivo per 
l’ambiente. 
 

Cassaforma (forme 
di legno e cassaforma 
per tunnel) 

Sono presenti alcune informazioni 
sui tipi di materiali per casseforme 
utili per l’ambiente. (Ad esempio, il 
compensato). 

Si dovrebbe confrontare in maniera 
più ampia i diversi sistemi di tunnel 
riducendo l’impatto ambientale. 

 
-	Le forme del legno sono citate come 
dannose per l'ambiente a causa 
dell’eccessivo consumo di legname. 

 

Metodi di 
decorazione 
(Decorazione in 
legno, protezione di 
Opere decorate, 
decorazione murarie) 

I moduli riguardano principalmente 
la decorazione e il restauro di vecchie 
decorazioni sulle pareti. 
Nessuna informazione sull'impatto 
ambientale. 

Fornire informazioni sui tipi di 
prodotti chimici usati e sugli effetti 
di queste sostanze chimiche 
sull'ambiente. 

 
Minimizzare l’uso di queste 
sostanze. 

Progettazione al 
computer 

Nessuna informazione sull’impatto 
ambientale 

Nessun consiglio 
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Modelli Viene  consigliato di non sprecare i 
materiali che possono essere 
utilizzati in seguito per la 
preparazione dei modelli in scala. 

Fornire informazioni sui materiali 
utilizzati per i modelli e l’impatto 
ambientale. Non usare la plastica 
materiali inquinanti ecc. 

Rilievi negli edifici Nessun contenuto riguardo l’ambiente Nessun consiglio. 
 

Sistemi di costruzione 
delle facciate 

 Comparare le differenze tra I 
materiali e il loro impatto 
ambientale. 

 
-	 Implementare delle normative 
sull'isolamento termico esterno. 

 
- Dare maggiore importanza ai fattori 
di isolamento termico. 

 
Constatare l’impatto ambientale a 
lungo termine dell’isolamento 
termico. 

Sistemi di tetti È presente un sottomodulo 
sull'isolamento dei tetti. Fornisce 
informazioni sui metodi di 
isolamento sui tetti. 

Fornire informazioni sull'effetto dei 
materiali utilizzati nei sistemi di 
copertura e isolamento dei tetti. 

Fabbricati in acciaio - Sono indicate le differenze tra i 
materiali da usare per le pareti in base 
al loro impatto ambientale 

La verniciatura in acciaio è inclusa 
nel modulo ma bisognerebbe fornire 
informazioni sui limiti di quantità 
minima di vernice utilizzabile e di 
altri prodotti chimici. 

Test sul cemento Sono fornite indicazioni sui tipi di 
cemento e il loro impatto ambientale. 

Fornire maggiori dettagli sui 
materiali in cemento e spiegare 
perché alcuni sono migliori di altri. 

 
Fornire informazioni sui prodotti 
chimici del cemento e le tempistiche 
di smaltimento. 

 
Studiare gli effetti del cemento 
sull’ambiente. 

 
Fornire dettagli sullo smaltimento 
del cemento. 

Rivestimento per 
pareti e pavimenti 

Esistono indicazioni sulla pulizia 
prima e dopo l'attività, ma questo è in 
gran parte correlato a una migliore 
copertura non ai problemi ambientali. 

Studiare gli effetti dei materiali 
utilizzati. 
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Progettazione Esiste una sola indicazione 
sull'inquinamento visivo. 

 
Vi sono indicazioni sui progetti in 
base ad altri fattori ambientali. 

 
Vi sono informazioni sulla 
regolamentazione delle costruzioni e 
sulla pianificazione. 
Questo regolamento afferma che gli 
edifici debbano essere progettati in 
base all'ambiente. 

 
Esistono indicazioni sulla 
pianificazione e la progettazione 
degli edifici che devono essere 
realizzati tenendo conto delle 
condizioni stagionali (sole, vento ecc 
...) Le zone più utilizzate vanno 
progettate nella parte sud il resto 
nelle zone “fredde”. 

Dovrebbero essere fornite maggiori 
informazioni sull'importanza degli 
effetti della progettazione 
sull'ambiente. Soprattutto 
sull'efficienza energetica 
direttamente correlata ai progetti 
degli edifici, inclusi i disegni interni 
ed esterni.  
Prendendo in considerazione il 
fattore di assorbimento del calore 
esterno. 

 
Includere gli spazi esterni nei 
progetti fornendo consigli utili per 
creare maggiori spazi verdi. 

Decorazione interna Esiste una checklist basata su quanto 
il lavoro abbia tenuto in 
considerazione l’ambiente. 

 
Esistono degli avvertimenti, come ad 
esempio “rispetta l’ambiente” ma 
nulla di più concreto. 

Studiare l’impatto dei materiali usati 
sull’ambiente. 

Sviluppo professionale 
 

Esiste una sottounità denominata 
"Protezione ambientale" e questa 
sottounità fornisce informazioni 
generali sull'ambiente. Comprende 
l'inquinamento delle acque, 
l'inquinamento atmosferico, i fattori 
di inquinamento, i diritti ambientali, 
il riciclaggio, il risparmio energetico, 
gli sprechi, le energie rinnovabili, 
l'inquinamento acustico, ecc. 

Migliorare le tecniche di 
costruzione per la protezione 
ambientale. 
 

Questa sottounità fornisce 
informazioni teoriche sull'ambiente 
generiche. L’Etica del lavoro può 
fornire maggiori informazioni 
sull'importanza del rispetto 
ambientale. 

Disegni architettonici Non esistono indicazioni 
sull’inquinamento visivo. 

Bisognerebbe fornire maggiori 
informazioni sull'importanza 
dell’impatto della progettazione e 
dei disegni sull'ambiente. 
 
Prendendo in considerazione 
specialmente la loro efficienza 
energetica. Prendendo in 
considerazione fattori di 
assorbimento del calore. 
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Blocchi di cemento e 
marciapiedi 

Esistono informazioni sulla 
protezione degli alberi (lunghezza tra 
i cordoli e il tronco d'albero). 
 
Si avvisano gli studenti 
dell’importanza della pulizia della 
malta dopo loro lavoro. 
 
Esiste una sottounità sulla 
progettazione degli spazi verdi. 

Non ci sono informazioni sull'effetto 
negativo del calcestruzzo sulla 
natura. Bisogna menzionare i 
prodotti chimici e altri materiali 
usati per la produzione di 
calcestruzzo e il loro effetto sulla 
natura. 

Falegnameria e 
rivestimenti in PVC 

Vengono forniti avvisi sulla 
prevenzione dell'inquinamento 
durante la rimozione delle vecchie 
finestre. 
 
Vengono fornite informazioni sulla 
protezione dell'ambiente. 
 
I materiali in legno sono consigliati 
piuttosto che il PVC a causa del suo 
minore effetto sulla natura. 
 
Si dice che il PVC abbia minori 
impatti sull’ambiente 

 
I materiali plastici sono dannosi per 
l'ambiente perché si degradano dopo 
molto tempo. Bisogna fornire 
informazioni sui tipi di materiali e il 
loro effetto sulla natura.  
 
Si dice che il PVC abbia minore 
impatto ambientale ma questa 
informazione dovrebbe essere 
rivista. 

Design e uso dei colori I colori influenzano il riscaldamento. 
I colori chiari sono migliori nei climi 
caldi e i colori scuri sono migliori nei 
climi freddi. Questo è importante per 
efficienza energetica. 

 

Arte decorativa Non esistono particolari 
informazioni sull’impatto 
ambientale. 

Le vernici sono chimiche, 
bisognerebbe fornire maggiori 
informazioni a riguardo. 

 
Bisognerebbe inoltre fornire 
adeguate informazioni sullo 
smaltimento di queste. 

Vernici per gli edifici Vengono fornite informazioni 
sull’uso ridotto dei diluenti. 
 
Questi avvertimenti però sono molto 
generalizzati. 
 

Fare un confronto tra sostanze 
chimiche (vernici, diluenti per 
vernici ecc.) soprattutto sul loro 
impatto ambientale.  
 
Fornire informazioni sulla lunga 
durata della decomposizione delle 
vernici sensibilizzando gli studenti 
sugli effetti delle sostanze chimiche 
utilizzate sulla natura. 
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Scavi e terreni  Gli scavi possono influire 
sull'ambiente perché modificano il 
terreno e le falde acquifere.  
Bisognerebbe fornire maggiori  
indicazioni sull’effetto degli scavi 
sul terreno. Inoltre ci saranno 
ulteriori informazioni su cosa si può 
fare con il terreno dopo lo scavo. 
Può essere usato per giardinaggio 
ecc. 

 

L'unità di sviluppo professionale è principalmente correlata alle questioni ambientali. 
 
 

SPAGNA 
 
 

 Contenuti relativi alle competenze 
ecologiche 

Raccomandazioni sui contenuti 

Edifici Si studiano le caratteristiche della 
costruzione secondo l'ambiente, gli 
edifici devono essere pensati in base al 
luogo in cui verranno costruiti. 

Il processo di identificazione dei 
principali materiali di costruzione, 
potrebbe essere orientato verso 
materiali sostenibili ed eco-
compatibili. 
Analizzare l’impatto ambientale degli 
edifici, verificarne l’efficienza 
energetica, compresa l'analisi delle 
esigenze energetiche dell'edificio e 
verificare l'attuazione delle strategie di 
risparmio energetico. 
Utilizzo delle energie rinnovabili 
negli edifici. 

Interpretazione 
dei progetti 

Analisi della posizione degli edifici. 
 

Integrazione delle tecniche di 
risparmio energetico e dei sistemi di 
energia rinnovabile nel posto giusto in 
fase progettuale. Progettare sistemi di 
gestione dei rifiuti che siano efficienti 
ed eco-compatibili. 

Fabbriche Uso di materiali di costruzione per le 
fabbriche, prediligendo quelli sostenibili. 
Conformità della protezione ambientale 

Progettare e implementare le fabbriche 
in ambito della protezione ambientale, 
compresa la gestione dei rifiuti. 

Rivestimenti Questo modulo contiene una sezione 
denominata "Prevenzione dei rischi 
professionali e protezione 
ambientale" in cui vi è un aspetto 
relativo al rispetto delle norme di 
protezione ambientale e un altro relativo 
alla protezione ambientale, sulla raccolta 
e la selezione dei rifiuti. 

Aggiungere una sezione dedicata ai 
"Materiali sostenibili utilizzati nei 
rivestimenti" 
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Casseforme 
 

Questo modulo contiene una sezione 
denominata "Organizzazione del pozzo 
di lavoro per l'esecuzione di 
casseforme" in cui vi è un aspetto 
correlato a fattori di innovazione 
tecnologica e organizzativa. Materiali 
innovativi, tecniche e attrezzature di 
recente implementazione di sistemi 
innovativi nel contesto dell'edilizia 
sostenibile. Inoltre, il modulo contiene  
anche una sezione denominata 
"Prevenzione dei rischi professionali e 
protezione ambientale" in cui vi è un 
aspetto correlato al rispetto delle 
normative di protezione ambientale e un 
altro relativo alla protezione 
dell'ambiente: raccolta e selezione di 
rifiuti in casseforme. 

Utilizzare materiali con il minor 
impatto ambientale, grazie al basso 
consumo energetico o al basso livello 
di inquinamento. 
Diminuire la produzione di materiali di 
scarto e le demolizioni 
Isolamento termica dei muri per ridurre 
il consumo di energia. 

Cemento armato In questo modulo è presente una sezione 
intitolata "Prevenzione dei rischi 
professionali e protezione 
ambientale" in cui vi è un aspetto 
correlato al rispetto delle normative di 
protezione ambientale e un altro relativo 
alla tutela ambientale attraverso la 
raccolta e la selezione di rifiuti di 
derivanti dal calcestruzzo. 

Controllare i dosaggi prendendo in 
considerazione il grado sostenibilità, al 
fine di ridurre i livelli di inquinamento 

Formazione e 
orientamento 
professionale 

- E consigliata la realizzazione di un 
corso “costruzione sostenibile” 

Organizzazione 
dei lavori edili 

Regolazione delle opere murarie e 
verifica della qualità ecologica 
attraverso sigilli nei prodotti. 
Inoltre, viene aggiunta un'unità 
riguardante la scelta delle risorse da 
utilizzare. 
Oltre a ciò, è inclusa l'unità 
"Prevenzione dei rischi professionali e 
di protezione ambientale" in cui vi è 
un aspetto relativo al rispetto delle 
norme di protezione ambientale 
nell'organizzazione dei lavori edili e un 
altro relativo alla protezione ambientale: 
per la raccolta e la selezione di rifiuti. 

Gli obiettivi della costruzione 
sostenibile riguardano 
La selezione di materiali e risorse 
naturali attraverso la dichiarazione 
ambientale di prodotto (EPD). Impatto 
ambientale dei prodotti sul proprio 
ciclo vitale. 
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Opere di 
urbanizzazione 

Realizzare servizi di rete all'interno 
delle opere di urbanizzazione. 
Il modulo contiene una sezione 
denominata "Prevenzione dei rischi 
professionali e di protezione 
ambientale" in cui vi è un aspetto 
relativo al rispetto delle normative di 
protezione ambientale e un altro 
relativo alla protezione ambientale: 
attraverso la raccolta 
e la selezione dei rifiuti. 

Come ridurre l’impatto ambientale 
nelle opere di urbanizzazione. 
Certificazioni sul Risparmio idrico 
Controllo dell'uso dell'energia 
Sistema di parcheggi ecologici 
(biciclette, punti di ricarica per veicoli 
elettrici). 
 

Pavimentazioni e 
piastrellature 

Come isolare termicamente i luoghi e 
migliorare l'utilizzo dei sistemi di 
riscaldamento. 
Inoltre, questo modulo contiene una 
sezione chiamata "Organizzazione 
dell'esecuzione dei lavori di 
pavimentazione, piastrellatura e 
placcatura" in cui vi è un aspetto 
correlato a fattori di innovazione 
tecnologica e organizzativa dei materiali 
con tecniche e attrezzature innovative e 
impianti innovativi di recente fattura nel 
contesto dell'edilizia sostenibile. 
Inoltre, questo modulo contiene una 
sezione chiamata "Completamento del 
lavoro di finitura di pavimenti, 
piastrellatura e placcatura" in cui vi è 
un aspetto correlato alla considerazione 
delle condizioni ambientali. 
Infine, questo modulo contiene una 
sezione denominata "Prevenzione dei 
rischi professionali e protezione 
ambientale nei processi di esecuzione 
di pavimenti, piastrellatura e 
placcatura" in cui vi è un aspetto 
correlato al rispetto delle norme di tutela 
ambientale e della protezione 
ambientale per la raccolta e la 
selezione dei rifiuti. 

Stimolare l’uso di materiali eco-
sostenibili. 

Rivestimenti Questo modulo contiene una sezione 
denominata "Prevenzione dei rischi 
professionali e protezione ambientale" 
in cui vi è un aspetto relativo al rispetto 
delle norme di protezione ambientale 
e un altro relativo alla protezione 
ambientale per la raccolta 
e la selezione dei rifiuti. 

Misure per avere il più basso 
trasferimento termico possibile. 
Miglioramenti nel comportamento 
ambientale delle coperture 
Utilizzo di coperture ecologiche e 
multifunzionali sfruttando materiali di 
riuso 
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Impermeabilizzazi
one e isolamento 

Isolamento termico 
Questo modulo contiene una sezione 
denominata "Prevenzione dei rischi 
professionali e protezione ambientale" 
in cui vi è un aspetto relativo al rispetto 
delle norme di protezione ambientale e 
un altro relativo alla protezione 
ambientale per la raccolta 
e la selezione dei rifiuti. 

Miglioramento dell'efficienza 
energetica. Uso di materiali naturali 
Gestione efficiente dell'acqua 

Imprese e 
imprenditorialità 

- Imprenditorialità ricolta all’ambiente 
nelle costruzioni edili 

Formazione 
pratica nei centri 
di lavoro 

- Attività pratica sulla sostenibilità in 
ambito edile 

 
In Spagna, nella maggior parte dei moduli, c'è una parte dedicata alla protezione ambientale totalmente 
correlata allo sviluppo delle competenze ecologiche. 

 
Esiste un programma formativo direttamente legato alle competenze ambientali. È un ciclo formativo di 
utilizzo e conservazione dell'ambiente naturale. Questo ciclo viene applicato in aziende grandi, medie e 
piccole, sia pubbliche che private, dedite al lavoro di rimboschimento, restauro e gestione idrologica e 
forestale, nonché al controllo e al monitoraggio dell'ambiente naturale. 
 
REGNO UNITO 

Per il Regno Unito è stato impossibile effettuare un’analisi su contenuti formativi a causa di due 
principali motivi. Il primo è l'enorme numero di contenuti formativi nel Regno Unito. Ci sono aziende 
private che preparano i contenuti individualmente e tutti diversi tra loro. Il secondo motivo è che gli enti 
amministrativi in diverse regioni del Regno Unito (Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord) hanno 
diversi sistemi educativi. Quindi abbiamo deciso di effettuare una scansione generale per il Regno Unito 
in merito al contenuto delle competenze ecologiche nella formazione delle professioni edili. 

 
Contenuti sui corsi di formazione riguardanti le competenze ambientali 
 
Background 
Il contenuto delle competenze verdi nella formazione professionale per il settore edile è in sviluppo 
costante, ma è stato segnato da una mancanza di collaborazione tra le parti interessate: la complessa rete 
di enti governativi devoluti per l'istruzione e per le competenze, i consigli settoriali, le imprese e le 
organizzazioni. Nel 2011, la relazione del governo britannico sulle "Competenze per un'economia 
verde" ha identificato le competenze richieste per i vari settori, compreso quello edile, per consentire un 
cambiamento verso un'economia verde. Per il settore edile, il rapporto ha identificato requisiti di abilità 
aggiuntivi per: 

 
- Nuovi standard di costruzione come il BREEAM (Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method) 
- Nuovi sistemi di gestione 
- Metodi di costruzione sostenibili 
- Obiettivi ambientali 
- Progettazione di servizi ecosistemici 
- Valutazione dell’impatto del carbonio sull’acqua (UK Government, 2011) 
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Il servizio di apprendimento e miglioramento delle competenze (LSIS) è stato istituito per migliorare 
l'offerta di competenze ecologiche in tutto il settore, tuttavia il servizio è stato chiuso nel 2013. 
 

Il Green Deal 
I passi incerti della politica ambientale hanno influito negativamente sulle competenze ecologiche 
nell'istruzione professionale, generando incertezze su quali competenze continueranno a essere 
promosse in futuro. Un primo esempio è la politica di punta del governo "Green Deal". Annunciato nel 
2013, il Green Deal consentirebbe ai consumatori di investire in 45 tipologie di miglioramenti energetici 
per le proprie case grazie a sconti diretti sulle bollette. Si pensava che l’azione generassi risparmi per 
400 milioni di sterline in risparmi per 14 milioni persone (Guardian, 2016). 
Il Green Deal ha comportato una revisione dettagliata delle lacune in termini di competenze (Pye Tait, 
2012), che hanno portato alla creazione di un Quadro delle competenze del Green Deal (GSA, 2013), 
che collega i ruoli professionali necessari agli standard occupazionali nazionali, alle qualifiche e ai 
percorsi di apprendistato. Il quadro intendeva guidare le competenze in termini di domanda futura del 
mercato. 

 
Tuttavia, i finanziamenti per il Green Deal sono stati ritirati nel 2015 dopo che solo l'1% delle famiglie 
ne aveva beneficiato (Guardian, 2016). Una scarsa strategia di marketing (CPA, 2014) e la mancanza di 
incentivi (Nichols, 2011) hanno portato al ritiro della manovra. 

 
Politica attuale 

 
Metodi moderni 
La terminologia attorno al settore delle costruzioni sta cambiando. Piuttosto che utilizzare termini come 
“edifici” e “costruzioni”, la rivista Farmer Review suggerisce il termine "ambiente costruito", 
"creazione di beni costruiti" e "costruzione integrata di produzione". Piuttosto che "abilità verdi", il 
termine "metodi moderni di costruzione" è quello più utilizzato (Rodi, 2019). I moderni metodi di 
costruzione implicano la sostenibilità come un dato di fatto. L'attuale politica governativa per la 
costruzione sembra incoraggiare lo sviluppo e l'uso di materiali e tecniche "moderni" come ad esempio 
la costruzione “fuori cantiere” che indica un metodo che causa meno sprechi. 

 
Riduzione dei livelli di carbonio 
La politica corrente (IPA, 2016) segue gli obiettivi stabiliti nel “Construction 2025” (HM Government, 
2013), che promette una riduzione del 50% delle emissioni di gas serra dall'ambiente costruito entro il 
2025. Il “Construction Leadership Council” (CLC), creato per implementare Construction 2025, 
sovrintende al "Green Construction Board", che ha creato una roadmap per guidare il settore a 
raggiungere una riduzione dell'80% delle emissioni di anidride carbonica entro il 2050, un documento 
potenzialmente in grado di collegare i bisogni di competenze ecologiche a schemi di riduzione del 
carbonio (GCB / Arup, 2016). Il CLC ha anche creato la "Guida all'edilizia sostenibile" 
(http://cic.org.uk/admin/resources/clc-sustainable-building-training-guide-web-1.pdf) una guida per i 
fornitori di formazione avente il compito di assicurare che i risultati dell'apprendimento "verde" siano 
soddisfatti sotto tutti i livelli. 
Il consiglio di formazione dell'industria delle costruzioni continua a riconoscere l'importanza 
dell'edilizia sostenibile, in particolare in risposta alle politeche a basse emissioni di carbonio. 
(https://www.citb.co.uk/about-us/who-we-are/our-role-construction-industry/). 

 

Digitale 
Il CdB (Construction Industry Training Board) promuove la digitalizzazione in campo edile, 
modernizzando il settore e consentendo un migliore utilizzo dei programmi di modellazione digitale e 
quindi un lavoro pianificato in modo più sostenibile (CITB, 2018c). La "grande sfida" del 2018 del 
governo per la "crescita pulita" sta attualmente finanziando un "centro di innovazione core" per 
esplorare il potenziale della costruzione fuori cantiere e delle tecnologie digitali (Innovate UK, 2018). 
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Apprendistato 
Per gli apprendistati, il governo sta cercando di cambiare gli standard per riflettere meglio i futuri 
bisogni di costruzione piuttosto che le tradizionali abilità di costruzione (Rhodes, 2018). I collegi 
specializzati sono in fase di costruzione, come una struttura per la formazione nelle reti di 
teleriscaldamento. Un approccio coerente alle competenze ecologiche nell'ambito della formazione 
professionale richiederebbe una politica cooperativa da parte di molti rami di governo: istruzione, 
competenze e clima, nonché la guida di consigli settoriali sulle competenze, le imprese, le richieste del 
mercato attuale e le organizzazioni premianti. 

 
Brexit 
L'uscita pianificata dal Regno Unito dall'Unione Europea (Brexit) mette in discussione ogni relazione 
del governo britannico con le precedenti direttive UE in materia di questioni ambientali e di costruzione, 
come gli edifici a energia quasi zero (nZEB). Scozia e Galles si sono impegnati a seguire la direttiva per 
tutti i nuovi edifici NZEB entro la fine del 2020, anche se il Regno Unito lascia l'UE (Passive House +, 
2017). Il Green Building Council del Regno Unito è scettico sul fatto che l'Inghilterra e l'Irlanda del 
Nord implementeranno il quadro legale per seguire la direttiva nZEB da attuare dopo la Brexit, citando 
precedenti prelievi da schemi come Zero Carbon Allowable Solutions (Passive House +, 2017). La 
politica futura potrebbe dover riflettere i bisogni e le esigenze dei diversi livelli di attuazione della 
direttiva sulla costruzione in ciascuno dei paesi del Regno Unito. 

 
Livelli di contenuto di competenze ecologiche 
Le competenze ecologiche sono suddivise in qualifiche di vario livello. A 564 corsi unici per la 
costruzione a livello di obiettivi del progetto (cfr. Sezione 5), l'identificazione del contenuto delle 
competenze ecologiche in tutte le qualifiche rientra all’infuori di questo progetto. La maggior parte dei 
corsi avrà una qualche forma di contenuto generale di sostenibilità che potrebbe essere considerata una 
competenza ecologica, tuttavia la nostra ricerca qualitativa per questo progetto ci ha informato che tali 
contenuti spesso non sono studiati in dettaglio (Landward Research, 2018). Le qualifiche possono 
essere interamente dedicate a un'abilità verde, contenere unità o opzioni di abilità verdi. 

 
Gli esempi individuali sottolineano i diversi livelli in cui il contenuto di competenze verdi può essere 
incluso in una qualifica. 

 
Livello di qualifica completo 
Qualifiche previste in una professione in ambito ecologico, ad esempio il Premio EAL Level 3 
nell'installazione e manutenzione di sistemi solari fotovoltaici di piccola scala. 

 
Livello di unità 
Green Skills costituisce la base di un'intera unità - obbligatoria o facoltativa. Ad esempio, il Diploma  
NVQ di Livello 3 in Idraulici e Riscaldamento domestico offerto dalla Città e dalle Gilde AO include  
le unità obbligatorie nella commissione di installazione e la consegna dei sistemi solari termici  
ad acqua calda: https://www.cityandguilds.com/qualifications-and-apprenticeships/building-services- 
industry/plumbing/6189-plumbing-and-domestic-heating#tab=documents) 

 

 
All'interno delle unità 
Il contenuto di competenze verdi all'interno di unità che non riguardano specificamente le abilità verdi. 
Ad esempio, l'unità 'Understanding Construction Technology' all'interno del NOCN Level 2 Diploma in 
Site Carpentry (Construction) istruisce lo studente sui principi di fondamenta, pavimentazioni, pareti, 
costruzione del tetto, ma anche 'sostenibilità all'interno di costruzione' (https:// www.nocn.org.uk/what-
we-do/qualifications/unit/r-504- 7858-understanding-construction-technology/ ). 
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Qualifiche di costruzione per Project Target Group 

Definizione del Target Group 
 

Livello 
Il gruppo target per questo progetto è stato impostato come "Tirocinanti dell'istruzione professionale di 
livello ISCED 3 - età 15- 17. Adattare il sistema britannico a questo obiettivo non è semplice. 

 
In primo luogo, la definizione di educazione professionale nel Regno Unito non è concreta, come 
discusso sopra. In secondo luogo, 15-17 non è l'intervallo di età applicabile per il Regno Unito. Gli 
esami nazionali (comprese le qualifiche "professionali") vengono svolti all'età di 14-16 anni durante 
l'istruzione obbligatoria. L'istruzione professionale dopo i 16 anni viene spesso definita "post-16" o 16-
18. 
 
Infine, l’ISCED è difficilmente applicabile nel Regno Unito per una serie di motivi. La versione ISCED 
del 2011 trattava il Regno Unito nel suo complesso e classifica per tipo di istituto o di prestazione 
piuttosto che per livelli di qualifica. Ciò significa che ISCED 3 si riferisce ai livelli 2 e 3 di RQF / 
CQFW (livelli SCQF 5 e 6) (OCSE, 2018). A causa dello scopo paneuropeo di questo rapporto, 
abbiamo seguito l'esempio del Quadro europeo delle qualifiche (EQF). Il framework si allinea a ISCED 
(EQF 3 è ISCED 3). Nel Regno Unito, EQF 3 equivale a RQF / CQFW livello 2 e SCQF livello 5. 
Questi livelli sono presi principalmente da studenti post 16, sebbene siano disponibili per gli studenti di 
tutte le età. 

 
Che cos'è una Qualifica Professionale per le Costruzioni? 
Per questo progetto, intendiamo le "qualifiche per le costruzioni" in Inghilterra, Irlanda del Nord e 
Galles per fare riferimento alle qualifiche attualmente disponibili nella Sector Subject Area (SSA) 5: 
"Costruzione e progettazione degli edifici" e sub-SSA 5.2: "Edilizia e costruzioni "e in Scozia, alle 
qualifiche nell'ambito di Area di competenza 003:"Costruzioni". 
La categoria "costruzioni" può comprendere la costruzione di strade, la progettazione costruttiva e le 
qualifiche in ambito elettrico. Questi sono stati mantenuti al fine di fornire una vera panoramica delle 
qualifiche nella "costruzione" così come definita dal Regno Unito. 

 
Origine dei dati 
Ofqual fornisce un registro di accesso aperto di tutte le qualifiche disponibili per l'Inghilterra e l'Irlanda 
del Nord (https://register.ofqual.gov.uk/), così come le qualifiche Wales for Wales 
(https://www.qiw.wales/). Tutti i dati presi da questi database erano corretti dal 5 dicembre 2018. La 
Scozia non fornisce un database scaricabile per tutte le qualifiche, pertanto i dati per le qualifiche di 
costruzione attualmente disponibili sono stati presi manualmente dal database di SCQF 
(https://scqf.org.uk/ the-framework / search- database /) e il più recente registro di qualifica e premio 
trimestrale (SQA Accreditation, 2018). 
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Target Group delle Awarding Organisations 
Il numero delle Awarding Organisations (AO) ne settore edile è rappresentato nella tabella seguente 
 

Paese Numero di AO 
Inghilterra 39 
Galles 17 
Irlanda del Nord 21 
Scozia 7 

Tabella: Numero di AO in tutto il Regno Unito 
 

 
Un certo numero di AO opera in uno o più paesi del Regno Unito. Complessivamente, ci sono 57 AO unici che 
forniscono qualifiche in ambito edile. Per il gruppo target, EQF 3 - il numero di AO che operano in ciascun paese è il 
seguente. 

 
Paese Numero di AO 
Inghilterra 29 
Galles 15 
Irlanda del Nord 10 
Scozia 6 

Tabella: Numero di AO in ambito edile che forniscono qualifiche EQF 3 nel Regno Unito. 
 

Ci sono 40 AO unici che operano in tutto il Regno Unito fornendo qualifiche EQF 3 in ambito edile. La 
seguente tabella illustra i 5 AO più popolari che forniscono qualifiche per tutti i 18 livelli: 

 
AO (ING) N° % AO (IRL) N° % AO 

(GALLES) 
N° % AO (Sco) N° % 

NOCN 216 20.24% NOCN 174 24.75% City & 
Guilds 

123 31.22 
% 

SQA 178 81.65% 

City & 
Guilds 

198 18.56% City & 
Guilds 

171 24.32% NOCN 107 27.16 
% 

QFI 18 8.26% 

ProQual 104 9.75% Pearson 81 11.52% Pearson 80 20.30 
% 

City & 
Guilds 

11 5.05% 

Pearson 98 9.18% GQA 
Qual 

57 8.11% EAL ltd 32 8.12% MPQC 3 1.38% 

GQA Qual 71 6.65% ProQual 57 8.11% BIFM 14 3.55% CIH 3 1.38% 
EAL ltd 52 4.87% EAL ltd 46 6.54% SQA 8 2.03% PIABC ltd 3 1.38% 
Acronimi: NOCN (National Open College Network); GQA (Glass Qualification Authority) Qualifications; 
EAL (Excellence, Acheivement & Learning Limtied); BIFM (British Institute of Facilities Management); 
SQA (Scottish Qualifications Authority); QFI (Qualifications for Industry); MPQC (Mineral Products 
Qualifications Council); CIH (Chartered Institute for Housing); PIABC (Packaging Industry Awarding Body 
Company). 

Tabella: AO in ambito edile 
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La seguente tabella mostra le 6 informazioni più popolari per i fornitori di corsi EQF 3 (la Scozia ha 6 
AO totali per qualifiche di costruzione EQF.): 

 
AO (ING) N° % AO (IRL) N° % AO 

(GALLES) 
N° % AO(SCO) 

 
N° % 

NOCN 112 23.33% NOCN 88 29.83% NOCN 62 39.74% SQA 79 81.44% 
City & 
Guilds 

81 16.88% City & 
Guilds 

62 21.02% City & 
Guilds 

40 25.64% MPQC 3 3.09% 

ProQual 68 14.17% ProQual 38 12.88% Pearson - 30 19.23% CIH 3 3.09% 
GQA Qual 44 9.17% GQA Qual 34 11.53% EAL ltd 8 5.13% QFI 7 7.22% 
Pearson 39 8.13% Pearson 31 10.51% SQA 6 3.85% City & 

Guilds 
2 2.06% 

SQA 36 7.50% EAL ltd 10 3.39% GQA Qual 3 1.92% PIABC 
Limited 

3 3.09% 

Tabella: AO per le qualifiche di livello EQF 
 

In termini di quote di mercato, la Scozia nell’SQA è coinvolta nello sviluppo dell'82% delle qualifiche 
in ambito edile per il target di questo progetto. In Inghilterra, le 5 AO sviluppano il 71% in più dei corsi, 
rispetto alla media complessiva di 10 AO che sviluppano tutte le qualifiche a livello nazionale (DfE, 
2017). Nell'Irlanda del Nord, 5 AO sviluppano l'86% dei corsi, mentre in Galles 3 AO sviluppano l'85% 
dei corsi. 

 

 
Figura: AO edili per il livello target di questo progetto 

 
Qualifiche dei gruppi target 
Dal nostro set di dati, un totale di 15.725 titoli sono attualmente disponibili in tutte le materie e livelli in 
tutto il Regno Unito. La tabella seguente specifica il numero di qualifiche di costruzione	disponibile per 
gli studenti residenti in ciascun paese del Regno Unito, a tutti i livelli e al livello target per questo 
progetto.  
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Paese 
 
 

Numero di qualifiche in 
costruzione 

Numero di qualifiche 
con livello EQF 3 

Inghilterra 1067 480 
Irlanda del Nord 703 295 
Galles 394 156 
Scozia 218 97 

Tabella: Numero di qualifiche edili nel Regno Unito 
 

Alcune qualifiche sono disponibili in uno o più paesi. Le qualifiche con lo stesso nome, livello e 
fornitore sono state identificate e rimosse, il che dà un totale di 1275 corsi unici in costruzione a tutti i 
livelli e 564 corsi unici a livello di questo progetto. 

 
Le seguenti tabelle mostrano le 10 qualifiche di costruzione più premiate per il periodo luglio - 
settembre 2018, a tutti i livelli e ai livelli specifici di questo progetto per Inghilterra, Galles e Scozia. Le 
qualifiche sono specifiche per le abilità - come l'idraulica o la falegnameria, oppure forniscono una 
panoramica, - come il certificato Pearson BTEC Level 2 in edilizia e ambiente costruito. 

 
Awarding 
Organisation 

 
Qualifiche 

Livello 
RQF 

Certificazioni 
erogate 

British Safety 
Council 

BSC di 1° livello in Salute e Sicurezza nell’ambiente di 
lavoro 

1 11070 

City 
Guilds 

and City & Guilds 3° livello per i requisiti in  
Installazioni elettriche BS 7671: 2018 
 

3 9360 

GQA GQA 1° livello Salute e Sicurezza in ambito edile 1 5770 
City 
Guilds 

and City & Guilds Diploma 2° livello in installazioni 
elettriche (edifici e strutture) 
 

2 4630 

Pearson Pearson BTEC Certificazione di 1° livello in costruzione 1 4435 
City 
Guilds 

and  
City & Guilds Diploma di 2° livello in idraulica 

2 3595 

City 
Guilds 

and City & Guilds Qualifica di 2° livello nei lavori a medio 
rischio in spazi confinati (Top Man) (Entrant) 
nell’industria dell’acqua 

2 3265 

City 
Guilds 

and  
City & Guilds Diploma di 1° livello in idraulica 

1 2795 

 
WJEC- CBAC 

WJEC Qualifica professionale di ½ livello in costruzione 1/2 2575 

City 
Guilds 

and  
City & Guilds Diploma di 1° livello in Carpenteria e 
Falegnameria 

1 2390 
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Awarding 
Organisation 

 
Qualifica 

Livello 
RQF 
 

Certificazioni 
erogate 
 

City 
Guilds 

and City & Guilds - Diploma di 2° livello in installazioni 
elettriche (edifici e strutture) 
 
 

2 4630 

City 
Guilds 

and  
City & Guilds Diploma di 2° in idraulica 

2 3595 

City 
Guilds 

and City & Guilds Qualifica di 2° livello nei lavori a medio 
rischio 
Spaces (Top Man) (Entrante) nell'industria dell'acqua. 

2 3265 

 
City 
Guilds 

and  
City & Guilds Diploma di 2° livello in Carpenteria 

2 2025 

City 
Guilds 

and  
City & Guilds Diploma di 2° livello in Muratura 

2 1140 

City 
Guilds 

and  
City & Guilds Diploma NVQ di 2° livello in Impianti 
idraulici e riscaldamenti 

2 945 

City 
Guilds 

and City & Guilds Qualifica di 2° livello in Lavori ad alto 
rischio in spazi confinati nell’industria dell’acqua 

2 750 

City 
Guilds 

and City & Guilds Diploma di 2° livello in Pittura e Decorazione 640 

City 
Guilds 

and City & Guilds Diploma NVQ di 2° livello in lavorazione del  
Legno (Costruzioni) 

615 

 
NOCN 

NOCN_C Diploma NVQ di 2° livello in Muratura 2 595 

2 

2 

In
gh

ilt
er

ra
: R

Q
F 

2 
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Awarding 
Organisation 

 
Qualifica 

Livello 
CQFW 
 

Certificazioni 
erogate 

 
NOCN 

NOCN_C Diploma di 2° livello in carpenteria 
 

2 1695 

NOCN NOCN_Cskills Diploma di 2° livello in Muratura 2 1080 

British Safety 
Council 

BSC Qualifica di 1° livello in Salute e Sicurezza nei siti 
di costruzione 

1 780 

 
NOCN 

NOCN_Cskils Diploma di 3° livello in Carpenteria 3 545 

 
WJEC- CBAC 

WJEC Level Qualifica di ½ livello in costruzione di 
edifici 

1/2 505 

NOCN NOCN_Cskills Diploma di 2° livello in Intonacatura 
 

2 355 

 
NOCN 

NOCN_Cskills Diploma NVQ di 3° livello Supervisione 
dei lavori (edilizia) 
 

3 350 

City 
Guilds 

and  
City & Guilds Diploma di 1° livello in Idraulica 

1 320 

City 
Guilds 

and  
City & Guilds Diploma di 1° livello in Falegnameria 

1 305 

City 
Guilds 

and  
City & Guilds Diploma di 2° livello in Carpenteria 

2 275 G
al

le
s:

 T
ut

te
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Awarding 
Organisation 

 
Qualifica 

Livello 
CQFW 
 

Certificazioni 
erogate 
 

 
NOCN 

NOCN_Cskil Diploma di 2° livello in Carpenteria 2 1695 

NOCN NOCN_Cskills Diploma di 2° livello in Muratura 2 1080 

NOCN NOCN_Cskills Diploma di 2° livello in Intonacatura 
 

2 355 

City 
Guilds 

and  
City & Guilds Diploma di 2° livello in Carpenteria 

2 275 

City 
Guilds 

and  
City & Guilds Diploma di 2° livello in Idraulica 

2 245 

 
Pearson 

Pearson BTEC Certificazione di 2° in Costruzione 
degli Edifici (Specialista: Construzione) 

2 170 

 
NOCN 

NOCN_Cskills Diploma di 2° livello in manutenzione 
dei Macchinari (Construction) 

2 165 

 
NOCN 

NOCN_Cskills Diploma di 2° livello in Costruzioni 
(generico 

2 150 

 
NOCN 

NOCN_Cskills Diploma NVQ di 2° livello in 
realizzazione di Pavimentazioni 

2 145 

City 
Guilds 

and City & Guilds Diploma di 2° livello in installazioni 
elettriche 

2 135 

G
al

le
s:

 C
Q

FW
 2
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Awarding 
Organisation 

 
Qualifica 

Livello 
SCQF 
 

Crtificazioni 
erogate 

SQA Lavorazioni in legno (costruzione): carpenteria e 
falegnameria 

6 283 

SQA SVQ in operazioni di stabilizzazione (costruzione) al 
livello 5 di SCQF 

5 234 

SQA SVQ in Supervisione dei lavori (Costruzioni) SCQF 
Livello 6 

6 154 

SQA Installazioni elettriche 6 140 
SQA SVQ in Costruzioni e Ingegneria Civile SCQF Livello 5 5 132 

SQA SVQ in Management dei siti di costruzione: Edifici e 
Ingegneria Civile SCQF Livello 9 

9 91 

SQA SVQ in Lavori in Muratura SCQF Livello 6 6 68 

SQA SVQ in Supervisione dei siti di Costruzione:Edifici e 
Ingegneria Civile SCQF Livello 7 

6 63 

SQA SVQ in Lavori su Impianti SCQF Livello 5 5 48 
SQA SVQ in Opere di costruzione e servizi di Ingegneria 

Civile SCQF Livello 5 
 
5 

 
38 

 
Awarding 
Organisation 

 
Qualifica 

Livello 
SCQF 
 

Crtificazioni 
erogate 

SQA SVQ in Lavori su Impianti SCQF Livello 5 5 234 
SQA SVQ in Costruzione e Operazioni di Ingegneria Civile 

SCQF Livello 5 
5 132 

SQA SVQ Lavori su Impianti  SCQF Livello 5 5 48 
SQA SVQ in Costruzione Servizi di Ingegneria Civile SCQF 

Livello 5 
 
5 

 
38 

SQA SVQ in Gestione delle Attrezzature SCQF Livello 5 5 31 

SQA SVQ in Controllo dei macchinari di sollevamento SCQF  
Livello 5 

28 

SQA SVQ in Costruzione e Manutenzione delle strade SCQF 
Livello 5 

5 26 

SQA SVQ in Ambienti interni e pareti in cartongesso SCQF 
Livello 5 

5 21 

SQA Installazione di condutture di riscaldamento e 
ventilazione 

5 20 

SQA SVQ in Gestione delle Attrezzature SCQF Livello 5 17 

	Tabella Le 10 maggiori qualifiche edili nel Regno Unito, luglio - settembre 2018 

Sc
oz

ia
: S

C
Q

F 
5 

Sc
oz

ia
: T

ut
te

 
 

5 

5 
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ITALIA 
 

 Contenuti relativi alle competenze 
ecologiche 

Raccomandazioni sui contenuti 

TECNOLOGIA 
DELLE 
COSTRUZIONI: 
(edifici, pavimenti, 
tetti, coperture, 
impianti elettrici, 
sistemi di 
illuminazione, 
energie rinnovabili, 
norme ISO, 
requisiti energetici, 
LCA, riciclabilità, 
materiali eco-
compatibili) 

- La lezione contiene nozioni sulla bio-
costruzione. In particolare questa 
sezione tratta alcuni concetti di 
risparmio energetico, vantaggi 
economici e comfort abitativo. Come e 
perché è necessario scegliere la 
copertura ecologica per gli edifici e 
quali sono i materiali eco-compatibili 
che devono essere utilizzati. Inoltre, si 
occupa del ruolo dell'uomo all'interno 
dell'edificio e in particolare quali sono 
le migliori scelte ecologiche per creare 
un microclima adatto all'uomo in 
relazione alla costruzione. 
-In questa sezione è possibile trovare, 
concetti base sia su fonti energetiche 
rinnovabili che non rinnovabili. Quali 
sono le energie che rispettano le risorse 
naturali, vale a dire: energia solare, 
energia eolica, energia geotermica, 
energia marina e idroelettrica e 
l'energia prodotta dalla biomassa e al 
tempo stesso quelle non rinnovabili, 
vale a dire: combustibili fossili e 
energia nucleare fonti. La sezione 
tratta anche di concetti di protezione 
ambientale, in particolare la legge 
nazionale ed europea. Ad esempio le 
norme del sistema UNI per la 
realizzazione di costruzioni. 

- Aumentare gli esercizi pratici su 
come implementare le soluzioni 
ambientali descritte nel modulo. 
Sarebbe necessario aumentare le 
sessioni del workshop e avere un 
confronto con la realtà effettuando 
sopralluoghi sul posto. 
- È necessaria un'analisi più 
approfondita per la scelta migliore 
per l'uso dei materiali in relazione al 
rispetto dell'ambiente e tutte le 
tecnologie che possono aiutare a 
proteggere l'ambiente nel campo 
dell'edilizia. 
- Approfondimento anche sulle 
energie rinnovabili, sul loro uso, 
certificazioni e incentivi ad esse 
correlati. 
 

 
- In questa parte ci sono anche nozioni 
sulla differenza tra domanda di energia 
e risparmio energetico. In particolare, 
viene trattata la gestione energetica 
degli edifici con il significativo 
miglioramento in termini di aspetti 
tecnici, economici e di consumo. Sono 
descritte le azioni di ottimizzazione 
energetica che riguardano tutti i tipi di 
edifici e i benefici degli interventi che 
possono essere raggiunti sia da enti 
pubblici che privati. È possibile, 
inoltre, trovare la valutazione dei 
fattori di produzione, il consumo di 
energia e la conseguente diagnosi 
energetica. 

- È inclusa inoltre una sezione specifica 
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 tratta i concetti su come misurare le 
prestazioni ambientali attraverso alcuni 
parametri definiti dalla norma ISO 
14001: 2015. 
-Una parte della lezione riguarda 
l'analisi del ciclo di vita di edifici, 
prodotti e materiali. In questa sezione 
viene definita la valutazione del ciclo 
di vita (LCA) nelle sue fasi, dalla pre-
produzione allo smaltimento finale nel 
cantiere. In particolare, vengono prese 
in considerazione le seguenti fasi: 
input (materiali, energia, acqua) e 
output (emissioni in aria, acqua e 
rifiuti solidi). La sezione comprende 
l'analisi degli obiettivi "LCA". La 
definizione di tutte le interazioni, tra 
edificio e ambiente che consentono di 
comprendere le conseguenze 
direttamente o indirettamente causate 
sull'ambiente. Questa analisi viene 
eseguita in più fasi. Questi sono: 
acquisizione di risorse primarie; 
trasporto alla pianta; produzione; 
trasporto al cantiere; costruzione; uso e 
manutenzione; la consegna 
dell'edificio; smaltimento di macerie e 
materiali da costruzione. 
- Sono presenti anche nozioni su come 
effettuare la procedura di impatto 
ambientale sia dal punto di vista 
normativo che amministrativo. 
L'obiettivo principale è capire quali 
possono essere gli effetti che gli 
edifici, i materiali e le azioni 
antropiche hanno sull'ambiente. Qui, 
entrambi i cambiamenti positivi e 
negativi sono importanti. 
- La lezione tratta anche i concetti di 
riciclabilità relativi alla confezione del 
prodotto e alle loro etichette 
(certificazioni). 
- questo modulo tratta i materiali 
sostenibili. Viene spiegato come 
analizzare i materiali che rispettano 
l'ambiente, il loro uso e le loro 
prestazioni. Particolare attenzione 
viene data a: 1) l'impatto ambientale 
dei materiali, in tutte le fasi del loro 
ciclo di vita (bilancio energetico); 2) 
materie prime, incluse nella 
produzione di processo. 

 



56	

Report	comparativo	sui	curricula	degli	operatori	edili	nell’ambito	delle	
competenze	ambientali	
	

   

 

 

 3) l'assenza di emissioni nocive in 
ambienti domestici 4) i processi di 
produzione efficienti dal punto di vista 
energetico con emissioni inquinanti 
ridotte. Questa sezione analizza la 
relazione tra edifici e territori. 
Vengono forniti concetti di 
pianificazione territoriale, cioè tutte le 
leggi e le azioni che regolano l'uso del 
territorio e l'organizzazione dello 
sviluppo delle attività umane svolte su 
di esso. Questa sezione tratta le 
migliori soluzioni per la posizione, 
l'orientamento e la forma degli edifici. 
- Nella lezione sono presenti le nozioni 
di comfort termico, acustico e visivo e 
le pratiche che devono essere 
intraprese per generare e valutare sia il 
benessere termoigrometrico, acustico e 
visivo dell'essere umano che vive 
all'interno dell'edificio. - Una parte 
della lezione riguarda come isolare 
l'edificio per avere un sistema di 
riscaldamento migliore, o quali sistemi 
di illuminazione sono necessari per 
rendere la stanza illuminata con le 
giuste impostazioni sia di giorno che di 
notte, evitando lo spreco di energia. 
Quali coperture, come piastrelle, 
intonaco, vernici ecc. Sono considerati 
materiali eco-compatibili e quali sono 
le ultime innovazioni tecnologiche in 
questo campo. 
- In questa sezione si presta particolare 
attenzione all'involucro dell'edificio. 
Quali sono le tecniche più efficienti 
per risparmiare energia, per i sistemi di 
riscaldamento invernale e per i sistemi 
di raffreddamento in estate. In 
particolare, vengono trattati i seguenti 
argomenti: rivestimento esterno, 
facciata ventilata, isolamento della 
cavità, rivestimento interno, intonaco 
isolante, pareti esterne, struttura 
monolitica, isolamento del nucleo, 
isolamento interno, struttura del telaio. 

- - La lezione tratta anche di concetti di 
progettazione integrata aventi come 
obiettivi la sostenibilità ambientale, 
l'efficienza energetica 

- (risparmio energetico) e produzione 
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 di energia da fonti rinnovabili. 
- Inoltre, ci sono concetti riguardanti lo 

studio comparativo dei sistemi di 
riscaldamento di raffreddamento 
utilizzati per avere il minimo spreco di 
energia e lo sfruttamento delle risorse 
naturali. 

- - La lezione affronta anche concetti 
riguardanti l'involucro dell'edificio e la 
scelta dei materiali (conduttività 
termica, calore specifico e capacità 
termica, densità, coefficiente di 
permeabilità al vapore, resistenza alla 
compressione e resistenza al fuoco) sia 
nei nuovi edifici che nella 
ristrutturazione degli edifici. 

- - Presenta anche una sezione 
sull'importanza del tetto verde. Una 
grande importanza, viene data alla 
ricerca sulle specie vegetali che 
consente di risparmiare sui costi di 
condizionamento del riscaldamento 
dell'edificio e quindi permette di non 
sprecare energia e anche di ridurre 
l'inquinamento acustico perché il 
materiale vegetale diventa una barriera 
alla propagazione del suono onde. 
Inoltre, in questa sezione viene 
spiegato come la presenza di 
vegetazione sia in grado di convertire 
il biossido di carbonio in ossigeno 
attraverso il fenomeno della 
fotosintesi. 
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WORKSHOP 
SULLA 
COSTRUZIONE 
(lavori in cantiere, 
costruzione in 
relazione al 
rispetto 
dell'ambiente e 
all'uso di materiali 
eco-compatibili) 

- In questa sezione, vengono effettuati 
esercizi pratici dopo aver studiato i 
vari materiali eco-sostenibili a livello 
teorico. 
 

- Inoltre, vengono eseguiti lavori di 
muratura e carpenteria per costruzioni 
edili, seguendo le indicazioni e le 
specifiche di progetto nel rispetto degli 
standard di sicurezza e ambientali 
specifici del settore. Ad esempio, 
vengono svolte esercitazioni pratiche 
su come eseguire la copertura 
dell'edificio 

 
- Una parte di questa sezione riguarda 
i controlli di esecuzione, in cui 
vengono eseguite alcune misurazioni 
sui lavori di costruzione, conformità e 
adeguatezza dell'edificio in relazione 
al progetto, alla qualità, alla sicurezza 
e agli standard ambientali. 
 

Approfondimento nella fase di 
progettazione degli edifici. Soluzioni 
che possono essere prese in 
considerazione e che hanno il minor 
impatto ambientale. Concentrarsi 
sulle scelte riguardanti gli aspetti 
dell'efficienza energetica e non 
sull'aspetto economico. 
 
Sarebbe necessario integrare più 
esercizi pratici che includano tutti i 
campi dell'edilizia, in modo 
sostenibile, come: quali impianti 
energetici utilizzare, quale dovrebbe 
essere la giusta posizione di un 
edificio, il riciclaggio nel sistema 
delle acque reflue, eccetera ... 
 
Integrare le visite alle aziende che 
producono materiali da costruzione 
per capire meglio le differenze tra 
loro. 
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PROVA DI 
CONTROLLO E 
VERIFICA (VIA): 

- In questa sezione ci sono 
esercitazioni pratiche e teoriche su 
come vengono eseguiti i test sul posto, 
identificando gli strumenti più adatti 
per le misurazioni e le verifiche da 
effettuare. In particolare, viene 
spiegato come eseguire la "VIA": la 
valutazione dell'impatto ambientale di 
un edificio o di un impianto. In questa 
sezione ci sono concetti su come 
eseguire la valutazione sulla 
corrispondenza della forma, 
dimensioni, aspetto finale e impatto 
ambientale dell'edificio in relazione 
alle indicazioni del progetto. 

Pratico follow-up relativo al controllo 
e al monitoraggio di un edificio e alle 
varie certificazioni che possono 
essere emesse e realizzate con 
particolare attenzione alla 
certificazione "VIA". 

 
WORKSHOP 
SUGLI IMPIANTI 
(CERTIFICAZION
E DEGLI 
IMPIANTI, 
principali fattori di 
impatto 
ambientale, 
efficienza e 
fabbisogno 
energetico, eccetera 
...) 

- Nozioni su come certificare gli 
impianti e le macchine che stabiliscono 
operazioni, qualità, sicurezza e rispetto 
dei punti di vista ambientali. 
- Determinare i principali fattori di 
impatto ambientale relativi alla 
generazione di energia e identificare 
gli strumenti necessari per il loro 
studio. È necessario identificare le 
soluzioni tecnologiche volte a ridurre 
l'impatto ambientale della produzione 
di energia e aumentare la sostenibilità 
ambientale complessiva. 
Calcolo delle caratteristiche degli 
impianti di conversione dell'energia: - 
rendimento, fabbisogno energetico, 
lavoro specifico, fabbisogno idrico, 
ecc. Calcolo o stima delle emissioni. - 
CO2, HC, NOx 
 
 

Approfondimento pratico su come 
identificare se materiali, macchine e 
impianti sono sostenibili e come 
certificarli. 

SICUREZZA 
(rischi ambientali, 
materiali edili, 
sicurezza dei 
lavoratori in 
relazione 
all'ambiente, 
protezione 
dell'ambiente nella 
progettazione e 
costruzione di 
edifice): 

- Questa sezione si occupa dell'analisi, 
degli studi e della stesura del 
documento di Valutazione di Impatto 
Ambientale, in cui gli aspetti 
ambientali di attività, processi, 
materiali ed edifici sono esaminati e 
valutati attraverso la definizione delle 
misure di prevenzione e protezione. 
- Nella lezione ci sono concetti su 
come elaborare un piano di sicurezza e 
coordinamento e descrive come per 
gestire le fasi operative che 

Ulteriori informazioni sulle 
normative ambientali ed esempi 
pratici di protezione ambientale e 
sostenibilità. 
 
Esempi pratici su come elaborare un 
piano di sicurezza e controllo e come 
adottare un comportamento di 
protezione ambientale / sostenibilità. 
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 saranno effettuate sul posto, 
identificando tutte le fasi critiche del 
processo di costruzione. L'obiettivo è 
quello di prescrivere tutte le azioni 
volte a prevenire o ridurre i rischi per 
la sicurezza e la salute dei lavoratori 
con particolare riferimento ai rischi 
derivanti da interferenze e processi di 
impatto ambientale. Particolare 
attenzione, è data al livello ambientale. 
La qualità e il controllo degli edifici e 
dei prodotti utilizzati e il conseguente 
smaltimento dei rifiuti sono presi in 
considerazione prima, durante e dopo 
la fase di costruzione. Ad esempio, 
considera tutti i rischi derivanti dalla 
cattiva aria, dai materiali estratti e 
smaltiti, i rischi derivanti dal rumore, 
ecc... 
- Questa sezione analizza la 
legislazione ambientale e i fattori di 
inquinamento di un edificio. In 
particolare, l'attenzione è rivolta alle 
prestazioni energetiche di un edificio 
tenendo in considerazione le 
prestazioni termiche e di ventilazione. 
Vengono inoltre studiati e analizzati 
gli standard energetici e la 
certificazione ambientale europea di un 
edificio. 
- Questa sezione, spiega anche e 
analizza come adottare comportamenti 
di protezione ambientale / sostenibilità. 
In particolare, l'attenzione è focalizzata 
sui paradigmi di progettazione e sulle 
soluzioni tecniche di risparmio 
energetico di un edificio. Nello 
specifico, vengono studiate le 
soluzioni tecniche per definire la forma 
dell'edificio, la sua compattezza, 
porosità e snellezza; la distribuzione 
degli ambienti all'interno dell'edificio e 
le caratteristiche dell'esterno 
Busta. 
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SCIENZA, 
(temperatura 
interna ed esterna 
di un edificio, 
ecosistema, 
sfruttamento di 
risorse naturali, 
clima e 
cambiamento 
climatico). 

In questa sezione, viene analizzato il 
concetto generale di temperatura e 
temperatura all'interno dell'edificio. 
Nello specifico, vengono analizzati 
sistemi di controllo ambientale attivo e 
passivo, con particolare attenzione al 
calore, al calcolo della resa termica, al 
calore specifico di un materiale, al 
capacità termica o massa, la resistenza 

Stimolare gli studenti in modo tale da 
avere una maggiore consapevolezza 
dei cambiamenti climatici. 
Esercitazioni pratiche per 
implementare, valutare e verificare 
tutti i principi studiati nel corso. 
Esempi pratici di gestione dei rifiuti 
con l'attuazione di un'adeguata 
consapevolezza del problema. 
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  Termica e la trasmissione di calore 
nelle superfici. 
 
In questa sezione ci sono le nozioni 
sull'atmosfera, il clima e le conseguenze 
dei cambiamenti climatici, la 
disponibilità di acqua potabile, la 
desertificazione e le grandi migrazioni. 
- Particolare attenzione, è rivolta allo 
studio dell'ecologia, in particolare su 
come proteggere l'ambiente attraverso 
l'uso sostenibile delle risorse naturali e 
una corretta gestione dei rifiuti. 
- Oltre agli studenti, viene offerta una 
panoramica generale dello stato attuale e 
della modifica del pianeta in riferimento 
allo sfruttamento delle risorse della Terra 
e il ruolo degli organismi, che sono 
fondamentali sia per l'equilibrio degli 
ambienti naturali che per il riequilibrio 
dall'inquinamento del degradato, che 
permette di proteggere la salute del 
territorio e della popolazione. 
- In questa sezione, viene analizzato il 
concetto di ecosistema. saper riconoscere 
e come definire i principali aspetti di un 
ecosistema ed essere consapevoli del 
ruolo che i processi tecnologici svolgono 
nel modificare l'ambiente che ci circonda. 
- In questo argomento vengono forniti 
anche alcuni strumenti per condurre e 
interpretare un fenomeno naturale o un 
sistema artificiale dal punto di vista 
energetico, distinguendo le varie 
trasformazioni di energia in relazione alle 
leggi che le governano. Questa analisi 
viene svolta per sviluppare la 
consapevolezza degli studenti sui 
possibili impatti sull'ambiente naturale 
dei modi di produzione e dell'energia 
usare nella vita di tutti i giorni. 
 

 



63	

Report	comparativo	sui	curricula	degli	operatori	edili	nell’ambito	delle	
competenze	ambientali	
	

   

 

 
In Italia, nella maggior parte dei moduli, c'è una parte dedicata alla protezione ambientale che è totalmente 
correlata allo sviluppo delle competenze ecologiche, ma in tutte le materie, i temi devono essere 
approfonditi e applicati in loco, con esperimenti, laboratori e workshop per migliorare e comprendere gli 
effetti dell'azione umana sul territorio e l'impatto ambientale che questo genera. 

 
 

ROMANIA 
 

Ruolo: addetto alla costruzione di strutture monolitiche 
 

Modulo Contenuti relativi alle competenze 
ecologiche 

Raccomandazioni sui contenuti 

componenti 
per costruire 
edifici, 
installazioni e 
opere pubbliche 

Studio del ruolo, la definizione e la 
classificazione di elementi costruttivi, 
installazioni, opere pubbliche; elementi 
componenti e fasi di realizzazione della 
costruzione, installazione e lavori pubblici. Le 
norme specifiche per le norme di protezione 
ambientale sono generalmente menzionate. 

- Informazioni sull'impatto 
ambientale nel settore edile 
(consuma il 50% di estratti di 
risorse naturali all'anno in 
Europa, consuma il 40% 
dell'energia e il 16% di acqua, 
emette il 36% di emissioni di 
CO2, genera il 40-50% della 
produzione di rifiuti di rifiuti 
solidi in Europa)  
- Informazioni sui materiali da 
costruzione sostenibili: 
rinnovabili, riciclabili, materiali 
a basso consumo energetico, 
non tossici  
- Informazioni sui Green 
Buildings, caratteristiche e 
vantaggi. 
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Attrezzature e 
macchinari per 
la lavorazione 
dei materiali 

Si studiano le caratteristiche tecnologiche dei 
materiali da costruzione; tipi di macchinari e 
attrezzature; procedure per la preparazione, la 
selezione e il controllo dei materiali, il 
controllo degli utensili e delle macchine; 
tecniche per la lavorazione di materiali da 
costruzione; procedure di manutenzione per 
utensili e macchinari; 
 
Tecniche specifiche per la raccolta, il 
trasporto e lo stoccaggio di rifiuti derivanti da 
attività quali: costruzione di edifici e obiettivi 
infrastrutturali, costruzione e manutenzione di 
strade, demolizione totale o parziale di edifici 
o obiettivi infrastrutturali, tra cui: 

-  - materiali derivanti dalla costruzione e 
demolizione di edifici-cemento, mattoni, 
piastrelle, ceramiche, rocce, gesso, plastica, 
metallo, ghisa, legno, vetro, carpenteria, cavi, 
vernici / verniciatura / soluzioni isolanti, 
materiali da costruzione con validità scaduta; 

- - materiali derivanti dalla costruzione e 
manutenzione di strade 

- - pece, sabbia, ghiaia, bitume, pietra da 
costruzione, sostanze catramose, bituminose. 
 

Le procedure di manutenzione 
per strumenti e macchinari 
devono tener conto della 
protezione dell'ambiente 
Selezione dei materiali in base 
alle loro prestazioni ambientali, 
durata e conseguenze sulla 
salute Il grado di sostenibilità 
dei materiali è dato dalla misura 
in cui danneggia il pianeta 
durante tutto il processo di 
produzione, messa in servizio, 
utilizzo e stoccaggio finale. 
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 - materiali scavati durante la costruzione, 
smantellamento, dragaggio, decontaminazione, 
di suolo, ghiaia, argille, sabbia, rocce, resti 
vegetali. Con mezzi specifici disponibili sul 
posto di lavoro, in luoghi appositamente 
predisposti, rispettando le problematiche 
ambientali relative a: dispersione di polveri 
nell'ambiente, stoccaggio o smaltimento di 
materiali da costruzione in luoghi non 
permissivi, dispersione di sporco (fango, detriti 
di materiale e vari rifiuti ecc. ) al di fuori del 
sito, l'abusivo distruzione della locale 

 

Disegno di 
piante per 
lavori pubblici 
e installazioni 

- - nessun dato sulle competenze ecologiche  

Misurazioni in 
edilizia e lavori 
pubblici 

Studio delle unità di misura, i metodi di 
misurazione, gli strumenti di misura, i 
dispositivi di misurazione; la tolleranza degli 
strumenti di misura; errori di misura; 
campionamento di oggetti da misurare; misure 
e calcoli per la citazione e l'esecuzione di 
rivelazioni; requisiti di qualità per le opere; 
disegno di schizzi; minuti di ricezione 
qualitativa e quantitativa delle misurazioni; 
schede tecniche tecnologiche per elementi 
costruttivi. 
Si dice che la protezione dell'ambiente è uno 
degli elementi della tecnologia 
foglio. 

- Informazioni sull'impatto 
ambientale del settore delle 
costruzioni legate 
all'importanza di ridurre il 
consumo di materiale. 

Misure e 
installazioni 

- nessun riferimento sulle competenze 
ecologiche 

 

Lavori di 
rivestimento 

Studio dei principali elementi di una 
cassaforma; utilizzati nei piani di 
rivestimento; TDV (strumenti, dispositivi, 
verificatori) per lavori di rivestimento; 
procedure tecniche; verifiche effettuate su 
lavori (in base all'attuazione del progetto). Le 
norme specifiche per la protezione ambientale 
per il rivestimento di opere di costruzione 
sono generalmente 
menzionato. 

È importante effettuare misure 
accurate per proteggere i siti ad 
alta ecologia (terreni agricoli, 
spazi verdi) e per ridurre lo 
spreco di materiali. 

Lavori sulle 
casseforme 

Studio dei tipi di cassaforma; significato delle 
rappresentazioni e delle note convenzionali 
utilizzate; carichi delle casseforme; procedure 
per selezionare, controllare e preparare 
materiali e TDV (strumenti, dispositivi, 
verificatori) per cassaforma; fasi del 
rivestimento di una cassaforma 

- Utilizzo dei materiali riciclati 
dai pannelli delle casseforme; 
- Selezione e demolizione dei 
rifiuti di costruzione (compresa 
la terra di scavo da 
siti contaminati) 
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 montaggio, smontaggio pannelli delle 
casseforme in calcestruzzo e cemento armato; 
condizioni di qualità da rispettare. 
Deposito di pannelli di casseforme e materiali 
riciclabili per identificarli rapidamente per un 
uso futuro, in condizioni di sicurezza e 
rispettando gli standard di sicurezza sul 
lavoro; 
Recupero e pulizia dei materiali riciclabili al 
termine dei lavori. 
Tecniche di protezione ambientale generali 
durante l’uso di casseforme. 

- Selezione dei rifiuti di 
imballaggio in campo edile 
- Informazioni sull'economia 
circolare: i rifiuti e l'uso delle 
risorse sono ridotti al minimo, il 
valore dei prodotti e dei 
materiali viene mantenuto il più 
a lungo possibile e le risorse 
vengono riutilizzate e il valore 
aggiunto. 

Lavori di rinforzo 
 

Studio delle caratteristiche dei tipi di rinforzi; 
procedure per realizzare lavori di rinforzo 
metodi di calcolo della lunghezza delle barre 
di rinforzo; procedure per selezionare, 
verificare e preparare TDV (strumenti, 
dispositivi, verificatori); Operazioni su fasi di 
lavoro per la realizzazione di rinforzi per 
elementi in cemento armato; montare rinforzi 
per elementi in cemento armato; condizioni di 
qualità da rispettare. 
Recupero e pulizia dei materiali riciclabili e 
rilascio al termine dei lavori 
Tecniche di protezione ambientale generali 
per le operazioni di rinforzo. 

 

Opere in 
cemento 

Studio delle tipologie di cemento e 
calcestruzzo; procedure di preparazione, 
fusione, compattazione e trasporto del 
cemento; procedure per selezionare, verificare 
e preparare TDV (strumenti, dispositivi, 
verificatori); condizioni da rispettare prima di 
gettare il calcestruzzo; studio delle fasi di 
lavoro per realizzare opere in cemento, in 
base al progetto esecutivo; condizioni di 
qualità da rispettare. 
Norme generali e specifiche sulla protezione 
dell'ambiente connesse alle opere di 
cementificazione. 
Applicazione delle norme di protezione 
ambientale relative alla preparazione, fusione, 
compattazione e trasporto del calcestruzzo. 

Studiare l'uso degli aggregati 
del calcestruzzo riutilizzandoli 
nella costruzione riducendo 
l'impatto ecologico;  
L'impatto ambientale del 
calcestruzzo riciclato è inferiore 
a quello dei materiali 
tradizionali. 
Ø uso ridotto di risorse naturali; 
Ø riduzione del trasporto da / 
verso i siti di estrazione; 
Ø consumo ridotto di energia; 
Ø riduzione del volume dei 
rifiuti di demolizione inviati in 
discarica. 
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Ruolo: muratore-pavimentista-piastrellista 
Modulo Contenuti relativi alle competenze 

ecologiche 
Raccomandazioni 

Esecuzione dei 
lavori di 
muratura 

Studio dei i tipi di muratura; materiali in 
muratura; TDV (strumenti, dispositivi, 
verificatori) per l'esecuzione di lavori in 
muratura; tecniche di esecuzione della 
muratura in mattoni; norme di protezione 
ambientale, generali e specifiche del lavoro in 
muratura; condizioni di qualità delle opere 
murarie; materiali riutilizzabili: recupero di 
lavoro e riabilitazione 
Indicazioni sulla pulizia degli ambienti dopo i 
lavori 

- - Fornire informazioni sull'uso 
dei materiali di costruzione 
isolanti e materiali naturali;  
 

- -   Calcolare correttamente i 
materiali necessari per le opere 
murarie riducendo così gli 
sprechi. 
 

Esecuzione di 
opere di 
riabilitazione 
termica su 
edifici 
residenziali 

Studio sui tipi di opere di riabilitazione 
termica; preparazione dell'edificio alla 
riabilitazione termica; calcolo di superfici di 
elementi di riabilitazione termica; tipi di 
materiali utilizzati; procedure per selezionare, 
preparare e verificare i materiali e TDV 
(strumenti, dispositivi, verificatori); 
operazioni di ripristino termico su edifici 
residenziali;  
condizioni di qualità; 
Norme generali sulla protezione ambientale.  

-Uso di materiali ecocompatibili 
per la riabilitazione termica 
- Calcolare correttamente i 
materiali necessari per le opere 
murarie riducendo così gli 
sprechi 
 

 
Ruolo: Carpentiere-parquettista 
Modulo Contenuti relativi alle competenze 

ecologiche 
Raccomandazioni 

Pavimentazioni 
in legno 

Studio delle pavimentazioni in legno; misure 
di protezione e conservazione; procedure per 
l'esecuzione, la verifica e il risanamento della 
tracciabilità; procedure per selezionare, 
preparare e controllare i materiali necessari 
per l'esecuzione di pavimentazioni in legno; 
procedure per selezionare, verificare e 
preparare i TDV (strumenti, dispositivi, 
verificatori) per l'esecuzione di 
pavimentazioni in legno; operazioni sulle fasi 
di lavoro durante la realizzazione di 
pavimentazioni in legno; materiali 
riutilizzabili: recupero e riutilizzo dei 
materiali in condizioni di qualità; 
Regole generali e specifiche sulla protezione 
ambientale relativa alle pavimentazioni in 
legno. 

- Raccolta differenziata dei lignei per 
il loro riutilizzo 
- Calcolo corretto del legno 
necessario per ridurre i rifiuti 
- Uso di materiali di riciclo per le 
pavimentazioni in legno. 
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Realizzazione 
delle 
intelaiature dei 
tetti in legno 

Studio dei materiali legnei utilizzati per la 
realizzazione dei tetti; componenti 
dell’intelaiatura nei tetti; rappresentazioni 
convenzionali; procedure per selezionare, 
verificare e preparare i TDV (strumenti, 
dispositivi, verificatori) per la realizzazione 
delle intelaiature; protezione ambientale 
quando si utilizzano  i TDV (strumenti, 
dispositivi, verificatori); operazioni sulle fasi 
di lavoro per l'esecuzione delle intelaiature dei 
tetti; minimizzare le perdite di materiale; 
regole generali per la protezione ambientale 
relativa alle intelaiature. 

- Raccolta differenziata dei rifiuti 
lignei per il loro riutilizzo. 
- Calcolo corretto del legno 
necessario per ridurre gli sprechi di 
materiale. 
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Carpenteria Studio dei diversi tipi di 
legno;rappresentazioni convenzionali; 
selezione verifica e preprazione dei TDV 
(strumenti, dispositivi, verificatori) 
operazione su fasi di lavoro per il montaggio e 
la regolazione delle condizioni di qualità sulle 
strutture in legno;. 
Regole generali e specifiche sulla tutela 
ambientale relativa alla carpenteria. 

-  Raccolta differenziata dei rifiuti di 
legno per il riutilizzo 
- Calcolo corretto del numero dei 
materiali utili per ridurre gli sprechi. 

 

Ruolo: Mosaicista 
Modulo Contenuti relativi alle competenze 

ecologiche 
Raccomandazioni 

Preparazione di 
materiali per la 
realizzazione di 
mosaici 

Studio dei materiali per pavimenti, influenza 
degli agenti atmosferici e della temperatura 
sulle superfici; fasi per la preparazione di 
materiali per la placcatura e la 
pavimentazione; materiali necessari; 
condizioni di qualità; condizioni per 
trasportare, manipolare e immagazzinare i 
materiali per la pavimentazione. Norme di 
protezione ambientale specifiche per la 
preparazione dei materiali per la placcatura e 
la pavimentazione: conservazione durante il 
trasporto e lo stoccaggio dei materiali. 

- - Calcolo del numero corretto dei 
materiali richiesti per i pavimenti, 
per ridurre gli sprechi. 

Rivestimenti 
interni ed 
esterni degli 
edifici 

Studio della realizzazione dei lavori di 
rivestimento in umido; Esecuzione di lavori 
di rivestimento a secco. Standard di tutela 
ambientale specifici per lavori di rivestimento 
in umido e a secco all'interno e all'esterno 
degli edifici. 

- - Promuovere l'importanza delle 
condizioni di riciclo per l'esecuzione 
dei rivestimenti in umido e a secco, 
al fine di ridurre il consumo di 
materiali e rifiuti. 

-  
Realizzazione 
delle 
pavimentazioni 
negli edifici 

Studio dei tipi di pavimentazione; 
realizzazione di pavimenti e piastrelle per 
mosaico; realizzazione di pavimenti in 
parquet; realizzazione di pavimenti in 
linoleum e moquette. 
Regole di tutela ambientale specifiche per 
diversi tipi di pavimentazione. 

-  Raccolta differenziata dei rifiuti di 
legno per il loro riutilizzo 
-  Calcolo corretto del legno 
necessario per ridurre i rifiuti.  

 
Ruolo: Isolatore 
Modulo Contenuti relativi alle competenze 

ecologiche 
Raccomandazioni 

Preparazione 
dei materiali 
isolanti 

Studio dei materiali specifici per 
l'impermeabilizzazione, isolamento termico, 
acustico e anticorrosivo; tecniche di trasporto, 
movimentazione, stoccaggio; preparazione 
delle miscele impermeabilizzanti; norme di 
tutela ambientale specifiche per la 
preparazione delle miscele impermeabili; il 
modo di tagliare materiali; protezione 
ambientale specifica standard per i materiali 
per tagliare lastre, pannelli, reti, membrane, 

- Ricordare l'importanza 
dell'isolamento, e ridurre il consumo 
eccessivo di acqua ed energia 
-    Uso di materiali isolanti naturali 
- Calcolo corretto dei materiali 
isolanti necessari per ridurre i rifiuti 
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 profili e strisce per l’impermeabilizzazione, 
termica e l’isolamento acustico. 

 

Impermeabilizz
azione e 
isolamento 
degli edifici 

Studio della preparazione delle superfici di 
supporto; impermeabilizzazione di tetti e 
terrazze; impermeabilizzazione di costruzioni 
sotterranee (fondazioni, scantinati e vasche); 
processi tecnologici per il ripristino 
dell'isolamento impermeabilizzante; norme di 
protezione ambientale specifiche per la 
realizzazione di isolamenti impermeabili; 
preparazione di superfici per l'esecuzione di 
lavori di isolamento anticorrosivo e protettivo; 
Processi tecnologici per la realizzazione di 
opere di isolamento anticorrosivo e protettivo; 
norme sulla tutela ambientale specifiche per la 
realizzazione lavori di isolamento. 

- - Enfatizzare l'importanza di 
soddisfare le condizioni per 
protettivo degli edifici, al fine di 
ridurre il consumo di materiali e 
rifiuti. 

 

Realizzazione 
di isolamento 
termico e 
acustico negli 
edifici 

Studio  della preparazione dei substrati per 
l'isolamento termico; sistemi di fissaggio per 
isolamento termico; tecnologia di costruzione 
dell'isolamento termico; regole di tutela 
ambientale per l'isolamento termico; soluzioni 
e procedure protettive per l'applicazione delle 
protezioni di isolamento termico; 
preparazione di superfici per l'isolamento 
acustico; procedure per la realizzazione delle 
strutture di supporto per l'isolamento acustico; 
tecnologie di isolamento acustico per 
pavimenti e pareti; norme di tutela ambientale 
per l'isolamento acustico; design acustico. 

- -  Uso dei materiali isolanti 
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