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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 competenze 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. 
 

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   
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come la globalizzazione e l’innovazione tecnologica 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 alle competenze già 
esistenti, evidenziando così le competenze chiave per tutti i curricula. 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. 

 
 

Il Report 
L'obiettivo principale del progetto è quello di sensibilizzare i responsabili politici e gli interessati nel 
sistema di istruzione e formazione professionale in merito alle competenze ambientali inerenti a 2 
professioni in particolare (elettricisti e operai edili). Questo rapporto è stato sviluppato per formulare 
raccomandazioni ai responsabili politici, ai professionisti dell'IFP, ai formatori dell'IFP e ad altre parti 
interessate su come promuovere le competenze ambientali nell’istruzione e formazione professionale in 
ambito elettrico. Tutti i paesi partner hanno sistemi di IFP totalmente diversi, quindi le raccomandazioni 
sono diverse per ciascun paese partner. Il rapporto è stato realizzato paese per paese. Ci siamo concentrati 
sul contenuto della formazione, sulla struttura delle istituzioni dell'IFP, sul ruolo della formazione pratica 
e sui tirocini, sulle competenze dei formatori e sui cambiamenti necessari nei sistemi di Istruzione e 
formazione professionale. Abbiamo usato O1, O2 e O4 per sviluppare questo rapporto. Per questo 
rapporto abbiamo ricevuto pareri di esperti IFP, formatori e tirocinanti. 

 
 

Raccomandazioni per i policy makers sulle inadeguatezze formative 
perofessionali per gli elettricisti dal punto di vista delle competenze 
ambientali. 

 
TURCHIA: 

 
Introduzione: 
La Turchia è un paese candidato dell'UE e sta cercando di riallineare tutti i propri sistemi. L'istruzione è 
uno dei settori più problematici perché l'UE non ha uno standard sui sistemi di istruzione. Ogni paese ha 
il proprio sistema. Nonostante ciò, l'istruzione e in particolare l'istruzione professionale necessitano di  
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Il settore tecnologico è in rapido sviluppo. Questo cambiamento riguarda le migliori metodologie del 
saper fare ma tale cambiamento causa nuovi problemi. I problemi ambientali fanno parte di queste 
problematiche la soluzione però risulta globale e versatile. Lo sviluppo di tecnologie rispettose 
dell'ambiente è uno degli aspetti più importanti, ma possiamo implementare queste nuove misure solo con 
lavoratori qualificati. I lavoratori devono conoscere quali metodi e materiali sono migliori per l'ambiente e 
quali sono i possibili comportamenti nel proprio settore professionale. Questo richiede una strategia 
globale per ciascun paese perché i sistemi IFP sono molto grandi e complessi. Vi sono diverse misure 
adottate dai responsabili delle politiche IFP in ciascun paese e tali misure devono essere conformi. 

 
alcune linee guida comuni per tutti i paesi dell'UE. L'UE ha un'agenzia CEDEFOP che supporta lo 
sviluppo delle politiche europee d’istruzione e formazione professionale (IFP) e contribuisce alla loro 
attuazione. L'agenzia sta aiutando la Commissione Europea, gli Stati membri dell'UE e le parti sociali a 
sviluppare le giuste politiche europee in materia di IFP e grazie al programma Erasmus+ si sta lavorando 
al fine di condividere conoscenze ed esperienze tra i vari paesi. La Turchia è un paese candidato per il 
programma Erasmus+. 

 

 

Questo rapporto è stato sviluppato per fornire raccomandazioni per i responsabili politici del settore IFP 
in Turchia e su come possono contribuire a formare gli studenti in ambito elettrico sotto l'aspetto delle 
competenze ambientali. 

 
Abbiamo anche fornito indicazioni utili sul sistema di IFP turco nel nostro precedente rapporto - Rapporto 
comparativo sui curricula dei lavoratori elettrici nell’ambito delle competenze ambientali.  
In quel rapporto abbiamo menzionato i diversi tipi di centri di IFP. Alcuni dei nostri consigli si basano 
proprio su quel rapporto rapporto. 

 
Curriculum: 
La Turchia ha un sistema di istruzione centralizzato. La maggior parte dell'istruzione professionale è sotto 
la supervisione del Ministero della Pubblica Istruzione, per cui è facile inserire il curriculum necessario 
nei centri di IFP. Il Talim Terbiye Kurulu è l'organismo principale che ha il diritto di apportare le 
modifiche necessarie ai curricula IFP. Il Talim Terbiye Kurulu è collegato al Ministero della Pubblica 
Istruzione. Le Università sono indipendenti e non sono supervisionate dal Ministero della Pubblica 
Istruzione ma esiste un organo direttivo (Yükseköğretim Kurumu- YÖK) per le Università che può 
suggerire delle modifiche nei curricula. 

 
L'aumento delle competenze ambientali per gli studenti IFP deve partire dall'ambiente in generale. 
Dovranno essere formati sul perché le questioni ambientali sono così importanti per il nostro futuro. È 
presente anche una lezione d’Istruzione professionale contenuta nell’unità di protezione ambientale, ma 
questa unità non è sufficiente poiché troppo breve e contiene solo informazioni generali sull'ambiente per 
le IT ma deve essere esteso anche agli studenti in ambito elettrico. 

 
I centri d’istruzione Pubblica (Halk Eğitim Merkezleri) svolgono un ruolo molto importante 
nell'istruzione professionale in Turchia. Questi centri offrono corsi in diversi ambiti. Bisognerebbe 
realizzare alcune campagne di sensibilizzazione rivolte ai tirocinanti perché possano frequentare 
direttamente i corsi, gli adulti invece non hanno abbastanza tempo per una lezione sulle competenze 
ambientali a tempo pieno. 

 
La Mesleki Eğitim Merkezleri è un’altra tipologia di centro IFP in Turchia. Questi centri sono concepiti 
per i lavoratori. Attualmente gli apprendisti che lavorano nelle aziende provengono da questi centri. 
Frequentano le lezioni 1-2 volte a settimana per un totale di 4 anni. L’introduzione di un modulo dedicato 
all'ambiente può risultare certamente utile. 
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I cambiamenti al curriculum non riguardano solo l’inserimento di un modulo dedicato all'ambiente. 
Anche le lezioni tecniche sono direttamente collegate alle competenze ambientali. Il contenuto di queste 
lezioni deve essere rivisto e modificato. Tutti i contenuti devono essere esaminati da esperti in campo 
ambientale prima dell'approvazione del Talim Terbiye Kurulu. È possibile vedere alcuni consigli allegati 
al contenuto formativo delle scuole superiori professionali. Sicuramente questi sono solo alcuni esempi; 
gli esperti devono analizzare tutto il contenuto e apportare le necessarie modifiche. La tecnologia sta 
cambiando molto rapidamente, questa revisione dei contenuti andrebbe eseguita ogni 5 anni. Gli 
elettricisti sono importanti soprattutto per le questioni riguardanti il risparmio energetico. Il risparmio 
energetico è una delle questioni più importanti nelle competenze ambientali. 

 
Sensibilizzazione sull'ambiente: 
La tecnologia sta cambiando molto rapidamente, nuove minacce si presentano contro l'ambiente e nuove 
tecnologie sono in arrivo per il rispetto ambientale. Questo comporta che le competenze ambientali sono 
sempre in continuo cambiamento. Questo fattore riguarda ovviamente tutte le parti interessate, compresi i 
lavoratori. Gli studenti IFP devono essere formati sulle competenze ambientali e su come bisogna 
adattarsi ai cambiamenti tecnologici. 
 
Raccomandiamo alcune campagne di sensibilizzazione rivolte a studenti, insegnanti, amministratori, 
genitori e altro personale come informazioni di base sull'ambiente. Alcune di queste sono rivolte 
direttamente ai lavoratori in ambito elettrico. Le tecnologie elettriche offrono una vasta gamma di 
opportunità lavorative. Le competenze ambientali legate al risparmio energetico sono molto importanti in 
questo campo. Le scuole IFP promuovono il risparmio energetico nelle loro strutture, attraverso dei 
seminari per sensibilizzare gli studenti. Secondo il piano strategico 2015-2019 del ministero dell'Energia 
e delle risorse naturali, il ministero ha in programma di ridurre il consumo di energia del 20% presso i 
propri dipartimenti. Una strategia simile per il Ministero della Pubblica Istruzione potrebbe fornire un 
buon esempio anche per gli enti IFP. 
 
La formazione professionale è certamente una parte importante della formazione. Gli enti IFP collaborano 
con alcune aziende del settore per la formazione professionale. Le leggi turche, se necessario obbligano 
tutte le aziende a ospitare studenti IFP come stagisti. Ciò significa e sarebbe molto utile in materia di 
competenze ambientali che le aziende che ospitano tirocinanti IFP per la formazione professionale 
possono essere pensate come dei centri IFP per una campagna di sensibilizzazione mirata. 
 
Alcune campagne sul risparmio energetico sono state già realizzate dal Ministero dell'Energia e delle 
Risorse Naturali. Raccomandiamo al Ministero dell'Istruzione Nazionale e al Ministero dell'Energia di 
lavorare insieme per aumentare le campagne di sensibilizzazione presso le istituzioni di IFP. 
 
Questi esempi forniscono un importante spunto sia per l'istruzione che per la realizzazione delle scuole 
IFP specializzate nel risparmio energetico, con formatori ben addestrati (possono essere formati in 
Europa) e costituiscono un elemento importante per l’intero processo di sensibilizzazione. 
 
Lo sviluppo del curriculum è sicuramente un passo molto importante ma le questioni ambientali hanno 
anche un altro aspetto da tenere sotto controllo ovvero che i costi a breve termine stanno aumentando e  
quindi molti meno rappresentanti del settore lavoreranno sul processo di sviluppo dei curriculum. Le loro 
opinioni sono molto importanti. Tuttavia vi è il rischio di esagerare le misure ambientali e di danneggiare 
il settore elettrico e l'industria. 

 
Formazione dei formatori dell'IFP: 
Esistono 2 curricula principali nelle scuole professionali turche legate all'energia. Il primo è legato al 
settore elettronico, il secondo a quello delle energie rinnovabili. Questi 2 curricula hanno principalmente  
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studenti di sesso maschile.  
Sono presenti anche altre istituzioni IFP, come i centri di formazione per gli studenti e i centri di 
istruzione professionale per apprendisti. Tutti gli insegnanti e i formatori professionali di queste 
istituzioni IFP devono essere formati sulle competenze verdi nel settore elettrico. Sono presenti migliaia 
di insegnanti IFP in ambito elettrico e sfortunatamente è molto difficile riuscire a trovare formatori per gli 
insegnanti in modo tale da garantire una pianificazione nazionale per i corsi di formazione. 
Il Ministero della Pubblica Istruzione organizza ogni anno l'apprendimento a distanza per gli insegnanti 
prima dell'inizio e dopo la fine delle lezioni. La formazione degli insegnanti IFP durante questi corsi di 
formazione può essere una buona soluzione. Inoltre, si potrebbero anche organizzare alcuni corsi di 
formazione formale per insegnanti. Anche le direzioni provinciali del Ministero della Pubblica Istruzione 
possono prendere parte a questi corsi di formazione. Lo sviluppo del curriculum formativi degli 
insegnanti deve essere organizzato simultaneamente poiché le modifiche al contenuto del curriculum 
devono poi essere comunicate a tutti gli insegnanti. 

 
Infrastruttura fisica delle istituzioni di IFP: 
L'istruzione professionale in campo elettrico ha molte attività laboratoriali. L'infrastruttura fisica degli 
istituti di IFP deve essere riorganizzata secondo i principi del risparmio energetico. Gli studenti possono 
utilizzare i nuovi prodotti tecnologici nei loro workshop. Tutti i workshop devono essere modificati 
contemporaneamente allo sviluppo dei nuovi curricula. Anche gli insegnanti dei seminari devono essere 
formati su questi cambiamenti. 
 
Formazione dei lavoratori in ambito elettrico: 
La tecnologia sta cambiando rapidamente. Ciò influenza anche le competenze verdi rendendo la 
formazione sugli istituti IFP non sufficiente. I diplomati e chi lavora già nel settore devono essere 
riqualificati a intervalli regolari. Secondo il Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü Raporu 
(Prospettive dell'istruzione professionale e tecnica in Turchia) solo il 9,3% degli studenti di elettronica 
lavora in settori direttamente collegati alla propria istruzione e invece l'83% di essi lavora in altri settori. 
Questa statistica si riferisce agli studenti che sono stati formati tra il 2008 e il 2014. Il rapporto è stato 
pubblicato nel 2018 dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
Questa statistica mostra che la maggior parte delle persone del settore non è formata, nemmeno presso le 
istituzioni IFP in Turchia. Questi lavoratori necessitano di essere formati anche sulle competenze 
ecologiche del settore elettrico. I tecnici elettronici lavorano in diversi settori, grandi fabbriche, grandi 
edifici, costruzioni, distribuzione elettrica, produzione elettrica, società di riparazione ecc... 
È difficile raggiungere i lavoratori in questi settori. Il Ministero dell'istruzione nazionale e le relative 
organizzazioni sindacali, camere delle industrie, associazioni dei datori di lavoro collaborano per 
un'ampia gamma di programmi formativi. Ci sarà una campagna di sensibilizzazione che può raggiungere 
questi lavoratori e corsi di formazione a breve termine organizzati dalle istituzioni IFP. 
Raggiungere questa vasta gamma di settori sarà difficile, ma possiamo raccomandare di iniziare con i 
partner delle istituzioni di IFP. Le scuole superiori professionali e i centri di istruzione professionale 
hanno stretti rapporti con le aziende. Organizzano insieme corsi di formazione professionale. La 
formazione dei lavoratori esistenti deve iniziare da queste aziende. Quindi il Ministero della Pubblica 
Istruzione può contattare le zone industriali organizzate. Ma formare solo gli studenti dell'IFP non sarà 
sufficiente per 2 motivi: 
 
1. In Turchia, i laureati nell’istruzione professionale possono lavorare anche in altri ambiti. 
2. La tecnologia cambia rapidamente così come le competenze ecologiche, quindi i lavoratori avranno 
bisogno di una formazione per aggiornarsi. 
3. Fino d oggi, la formazione presso le istituzioni IFP non era sufficiente per le competenze verdi e questo 
significa che tutti i laureati hanno bisogno di formazione. 
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Di seguito le organizzazioni nazionali che possono essere parti interessate alla formazione per i formatori: 
a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Ministero dell’Energia e delle Risorse Naturali 
b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği- unione delle camere e scambio di merci in Turchia 
c) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu - confederazione di commercianti e artigiani turchi 
d) Elektrik Üreticileri Derneği- Associazione dei produttori elettrici 
e) Yenilenebilir Enerji Derneği- Associazione per le energie rinnovabili 
f) Türk Enerji Sendikası- Unione turca dei lavoratori in ambito energetico 
g) Türkiye Enerji İşçileri Sendikası – Unione turca dei lavoratori 
h) Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası- Unione turca dei lavoratori energia, acqua e gas. 

i) Scuole modello per il risparmio energetico: 
Esistono diverse istituzioni IFP in Turchia. Nel 2018, erano 322 mesleki eğitim merkezi (centri di 
istruzione professionale) 2522 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (scuole professionali e tecniche), 762 
Çok programlı Anadolu Lisesi (scuola multi-programma anatolica) 383 scuole professionale privata e 33 
scuola professionale Scuole nelle zone industriali organizzate. 
 
Ci sono 4022 istituti di IFP in Turchia ed è impossibile avviare un programma per tutti allo stesso tempo. 
Aumentare il supporto per le competenze verdi per selezionare circa 10 scuole come modello di ruolo per 
le istituzioni di IFP e iniziare le attività in queste scuole e usare queste scuole come modelli di ruolo con 
alcune campagne sarà utile per attirare l'attenzione di tutte le parti interessate all'istruzione professionale. 
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SPAGNA 
 

Introduzione 
Green Skills fuoriesce dagli schemi, soprattutto a livello europeo, per affrontare il problema del 
rispetto ambientale e dei cambiamenti climatici in modo innovativo e funzionale. Per questo motivo, 
il progetto mira a produrre delle raccomandazioni per i lavoratori direttamente coinvolti nella 
questione ambientale, come gli elettricisti. Oggi, secondo il CEDEFOP, le carenze di competenze 
sono già riconosciute come un grosso collo di bottiglia nei settori chiusi legati alla "green economy" 
come energia rinnovabile, efficienza energetica e delle risorse, ristrutturazione di edifici, edilizia, 
servizi ambientali, produzione. Inoltre, altri settori hanno bisogno di lavoratori e imprenditori con 
queste competenze. L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) invita i paesi ad agire con 
urgenza per formare i lavoratori con le competenze necessarie per la transizione verso un'economia 
più verde e fornire loro una protezione sociale che faciliti il passaggio a nuovi posti di lavoro. I 
paesi dovrebbero agire con urgenza per anticipare le competenze necessarie per la transizione verso 
economie più verdi e fornire nuovi programmi di formazione. Vi è spazio per le politiche nel mondo 
del lavoro e della formazione per promuovere la sostenibilità ambientale; e che le politiche 
ambientali garantiscano un lavoro dignitoso. Realizzare un quadro giuridico coerente e integrato è 
un passo in questa direzione. Sono stati compiuti dei progressi in ambito di lavoro dignitoso nelle 
normative ambientali, come le politiche di azione per il clima che prendono atto delle loro 
implicazioni in termini di competenze. Fornire ai lavoratori il giusto set di competenze e riconoscere 
le competenze dei lavoratori aiuterà la transizione verso settori con crescita dell'occupazione e 
anche a posti di lavoro migliori. Il rapporto tra lavoro e ambiente sarà fondamentale negli anni 
seguenti; in effetti i posti di lavoro in molti settori dipendono direttamente dalle risorse naturali e 
dalle emissioni di gas a effetto serra, mentre altri settori, in virtù dei legami economici, si basano 
indirettamente su di essi. Sono minacciati dalla crescente scarsità di risorse naturali e dai limiti della 
capacità della Terra di assorbire i relativi rifiuti ed emissioni. Passare ad un'economia verde 
(passaggio a basse emissioni di carbonio ed efficienza delle risorse) crea e cambia l'occupazione a 
livello globale. 
Questo implica una riallocazione dell'occupazione in tutti i settori e richiede politiche per garantire 
la transizione, compresa l'acquisizione delle competenze necessarie per lavorare in quel futuro 
verde. 

 
Raccomandazioni 
Queste raccomandazioni provengono dall'analisi dei diversi documenti europei e nazionali (può essere 
verificato nella bibliografia), ricerche precedenti di questo progetto e un gruppo di lavoro con 6 
insegnanti del sistema IFP spagnolo nel corso di Tecnico delle installazioni elettriche e automatiche o altri 
corsi per "l’Edilizia e opere civili". Dopo aver esaminato il corso di formazione in "Tecnico 
dell'installazione elettrica e automatica", ci siamo resi conto che questa formazione è molto ampia e 
generale. Per questo, è molto difficile approfondire i corsi. Questo fatto potrebbe essere il motivo per cui 
le "competenze verdi" non sono importanti per i curricula nella formazione professionale in elettronica. 
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Raccomandazione 1: 
Riorganizzare il contenuto della formazione in modo che il secondo corso sia più specifico. In questo 
modo sarebbe possibile introdurre alcune sfumature di "Green Skills" relative all'argomento specifico 
perché il corso non è così esteso. La nuova struttura della formazione potrebbe essere la seguente: 

 
Primo corso: molto generale e comune a tutti. In questo corso gli studenti devono imparare solo le lezioni 
più importanti e generali della formazione. Questo corso copre tutte le nozioni che un elettricista deve 
sapere indipendentemente dalla propria specializzazione. 
 
Secondo corso: in questo corso lo studente dovrebbe scegliere una specifica area. Queste potrebbero 
essere alcune specializzazioni: 

- Reti a bassa tensione 
- Reti ad alta tensione 
- Energia rinnovabile 
- Installazioni automatizzate e infrastrutture di telecomunicazione. 
- Sistemi elettronici 
- Automobili elettriche 
- Installazioni automatizzate domestiche 
 

In questo modo, i formatori IFP avrebbero più tempo per insegnare le "Green Skills" e potrebbero essere 
più specifici nelle buone pratiche ambientali, relative all'area della formazione. 

 
Raccomandazione 2: 
Al termine del secondo corso, bisognerebbe che gli studenti realizzino un piccolo progetto relativo all'area 
prescelta all'inizio del corso. Gli studenti dovrebbero applicare le "competenze verdi" apprese durante il 
secondo corso del progetto. Pertanto, gli studenti saranno consapevoli dell'importanza di prendersi cura 
dell'ambiente nel loro lavoro futuro. Al giorno d'oggi, la tecnologia è in continua evoluzione e per questo 
motivo ogni giorno nuovi materiali e componenti elettrici appaiono sul mercato. Nuovi materiali e 
componenti richiedono nuovi processi e nuovi processi richiedono nuove competenze. 
Pertanto, i responsabili politici devono verificare le competenze e le "competenze verdi" richieste dagli 
istruttori e gli elettricisti professionisti in questo momento. 

 
Raccomandazione 3: Prima dell'inizio della formazione, il trainer dovrebbe fare un test sulle tecnologie 
attuali, sui nuovi materiali e sui nuovi componenti elettronici. In questo modo i responsabili politici 
potrebbero sapere se i formatori sono o meno aggiornati. Nel caso in cui un formatore non superi il test, i 
responsabili politici dovrebbero fornire informazioni per un corso di aggiornamento. Una volta che i 
formatori hanno completato il corso di aggiornamento, possono ripetere il test. 
 
Questa raccomandazione potrebbe essere molto importante per i concetti di "Green Skills" perché se i 
formatori sono aggiornati nell'ambito della tecnologia, saranno in grado di insegnare ai loro studenti quali 
sono le pratiche meno dannose per l'ambiente. 

 
Raccomandazione 4: Attualmente in Spagna, tutti i lavoratori devono seguire un corso sulla prevenzione 
del rischio professionale. Questa è un'ottima opportunità per parlare di "Green Skills" ai nuovi elettricisti, 
questo corso deve prevedere una lezione sulle buone pratiche ambientali. Allo stesso modo, i lavoratori 
che lavorano in azienda da molti anni dovrebbero frequentare il corso “Green” anche se hanno già seguito 
il corso di prevenzione del rischio professionale. 
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I responsabili politici devono assicurarsi che tutte le compagnie elettriche obblighino i propri lavoratori a 
seguire il corso Green Skills per la prevenzione del rischio professionale. Oggi l'economia circolare è un 
argomento molto popolare nell'ambito della tecnologia e la professione dell'elettricista ha un ruolo molto 
importante perché l'energia rinnovabile è uno dei fattori principali dell'economia circolare. 

 
Raccomandazione 5: L'energia rinnovabile deve essere una delle lezioni più importanti nella formazione 
dell'elettricista nel primo e nel secondo corso. Pertanto, i formatori devono spiegare l'importanza delle 
energie rinnovabili nell'economia circolare. Gli studenti elettricisti devono conoscere le installazioni di 
energia rinnovabile e i vantaggi o gli svantaggi nell'utilizzo delle diverse energie, a seconda del caso di 
applicazione. È assolutamente necessario che vi sia un tema specifico sull'energia rinnovabile per il 
secondo anno. Tuttavia, la tematica delle energie rinnovabili deve essere una parte fondamentale del 
primo corso, in questo modo ogni elettricista avrà delle conoscenze di base sull'economia circolare e sulle 
"competenze verdi", legate alle energie rinnovabili. Riteniamo quindi che ci siano alcuni argomenti 
relativi all'ambiente che sono molto importanti per la formazione dell'elettricista. Questi argomenti 
dovrebbero essere inclusi nei curricula. 

 
Raccomandazioni 6: l’etichetta di qualità ecologica è un'abilità verde assolutamente necessaria per gli 
elettricisti. Per questo motivo, è davvero importante includere nella formazione elettrica un argomento di 
questo tipo. l’etichetta di qualità ecologica è particolarmente importante nella specializzazione elettronica 
perché dall'etichettatura i lavoratori saranno in grado di sapere se un componente elettronico è pericoloso 
per l'ambiente in modo facile. Nel produttore di PCB (circuito stampato) vengono utilizzati molti 
componenti elettronici e alcuni di essi sono molto pericolosi per l'ambiente. 

 
Raccomandazione 7: La distribuzione ecologica delle torri nelle reti di media e alta tensione. 
Spesso le torri si trovano nel mezzo dello spazio naturale o nel mezzo di una montagna. Questo produce 
un grande impatto sull'ambiente. Quindi, gli studenti dovrebbero studiare il modo migliore per evitare la 
costruzione di torri ad alta tensione in quei luoghi. 

 
Raccomandazione 8: Le lezioni sulle smart-city dovrebbero essere incluse nei curricula della formazione 
elettrica. Le smart-city sono direttamente correlate alle "competenze verdi" perché una smart-city è una 
città sostenibile in termini energetici. Le smart-city sono circondate da reti di sensori e sistemi IoT 
(Internet of things) che forniscono informazioni sull'ambiente. Se disponiamo di ulteriori informazioni 
sull'ambiente, possiamo agire in modo più efficace senza causare danni. Pertanto, sia l'argomento smart-
city che nell'IoT devono essere inclusi come materia nella formazione, in particolare nelle aree riguardanti 
le energie rinnovabili e dell'elettronica. 

 
Raccomandazione 9: Il sistema di automazione domestica è molto importante in ambito elettronico. 
Questi sistemi sono legati alle "abilità verdi" perché possono trasformare una casa in modo più efficiente 
dal punto di vista energetico rendendola eco-friendly. Al giorno d'oggi, esiste un grande sistema di 
automazione domestica e il "sistema di raccolta dell'energia" sta effettivamente aumentando. Usando i 
sistemi di raccolta dell'energia possiamo alimentare un sensore di rete wireless usando l'energia residua 
dell'ambiente per alimentare componenti elettronici a bassa energia. Questi componenti a bassa energia 
normalmente sono dei sensori. C'è molta energia residua nell'ambiente, ad esempio l’energia cinetica del 
movimento, energia elettromagnetica delle antenne Wi-Fi o persino l’energia termica. 

 
Raccomandazione 10: Corretta distribuzione di antenne o trasmettitori di onde elettromagnetiche. Gli 
studi più recenti dimostrano che l'energia elettromagnetica è pericolosa per le persone e l'ambiente. Per 
questo motivo, è molto importante includere un argomento sulla pericolosità delle onde elettromagnetiche 
nell'ambiente. In questo modo, gli studenti di elettronica saranno più consapevoli di questo argomento e 
potranno distribuire correttamente le reti di antenne sia in città che nell'ambiente naturale. 
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Raccomandazione 11: L'industria elettrica ha un grande impatto sull'ambiente, quindi bisogna includere 
nei curricula alcune raccomandazioni sulla posizione delle strutture industriali. È molto pericoloso che 
grandi trasformatori e convertitori siano vicini allo spazio naturale perché possono provocare un incendio 
in caso di incidenti. Per questo motivo, potrebbe essere una buona idea includere una lezione sul 
protocollo di sicurezza in situazioni di pericolo. In questo modo i lavoratori sapranno agire in caso di 
incidente. 

 
REGNO UNITO 

 
Introduzione 
Con la presente relazione si intende sensibilizzare sullo stato delle "competenze verdi" nell'ambito 
dell'istruzione e formazione professionale (IFP) per elettricisti (Questo progetto si concentra 
sull'istruzione entry-level (RQF / CQFW livello 2, SCQF livello 5) per elettricisti all'interno del settore 
edile, vale a dire le qualifiche di installazione elettrica che sono attualmente presenti nel Regno Unito 
nell'ambito dell'Area tematica settoriale (SSA) 5.2 "Edilizia e costruzioni" (Inghilterra, Galles, Irlanda del 
Nord) o Area di competenza 003: "Costruzione" (Scozia). E di offrire raccomandazioni basate sul lavoro 
svolto nell'ambito del progetto "Green Skills at Vocational Education", finanziato in parte dalla 
Commissione europea. Queste raccomandazioni devono interessare i responsabili politici, i professionisti 
dell'IFP, i formatori dell'IFP e altre parti interessate. 
Per questo progetto, un team di cinque paesi (Italia, Romania, Spagna, Turchia e Regno Unito) ha 
concordato una definizione operativa paneuropea di "competenze verdi" che comprendono: 

- consapevolezza ambientale 
- conoscenza approfondita delle procedure in materia di energia, rifiuti, efficienza delle risorse e sviluppo 

sostenibile 
- Coinvolgimento nel risparmio energetico e nella protezione degli ecosistemi 
- Responsabilità nella gestione ambientale. 

 
Le raccomandazioni si basano su tre interviste con gli stakeholder di questo progetto, i risultati del 
sondaggio e una revisione dello stato attuale dell'ambiente educativo professionale del Regno Unito per le 
"competenze verdi" (Landward Research, 2018a; 2018b; 2019). Le raccomandazioni sono orientate al 
Regno Unito e riguardano tre aree tematiche: istruzione e formazione professionale (IFP); regolamenti e 
standard; e in materia di policy. 

 
Raccomandazioni: Istruzione e Formazione Professionale 
Raccomandazione 1: 
Continuare a promuovere la sostenibilità e la costruzione come concetti integrati anziché separati. La 
consapevolezza dei metodi o dei materiali sostenibili e la riduzione degli sprechi dovrebbe integrarsi 
attraverso tutti gli aspetti della formazione, piuttosto che essere vista come un componente aggiuntivo. 

 
- Diversi datori di lavoro ed educatori intervistati hanno sottolineato come il termine "competenze verdi" 
sia usato meno nel Regno Unito che in altre parti dell'UE. Le parti interessate hanno sottolineato che i 
metodi sostenibili non dovrebbero essere promosso non come un'alternativa o un modo "verde", ma come 
un approccio fondamentale che attraversa tutte le pratiche di lavoro. 
- In termini di ruoli professionali stabiliti, le "competenze verdi" dovrebbero essere incorporate nella 
formazione anziché nelle loro qualifiche separate, in modo da evitare la proliferazione delle qualifiche, 
che la Whitehead Review of Adult Vocational Education in England (2013) identifica come creazione di 
collegamenti più deboli allo standard professionale e un sistema più complesso in generale. 
- I nuovi corsi di livello T (attualmente in fase di progettazione) dovrebbero integrare approcci sostenibili 
in tutto. 
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Raccomandazione 2: 
Oltre alla formazione professionale di livello 2 (livello 5 SCQF), le qualifiche dovrebbero fornire agli 
studenti un migliore panoramica di come sfruttare i fattori di sostenibilità negli edifici, in modo tale che 
le strumentazioni elettriche 
Soddisfi al meglio le esigenze di altri settori e non influendoe negativamente su altri approcci sostenibili. 
Il governo ha riconosciuto la necessità di garantire un "pensiero olistico" nei settori dell'elettricità, 
dell’energia, dei trasporti e delle costruzioni (UK Gov, 2017). Ad esempio, i costruttori di materiali 
elettronici dovrebbero avere una conoscenza di base dei veicoli elettrici e dei loro requisiti, o di come il 
questi possano influire sull'impatto ambientale. 
 
Raccomandazione 3: 
Le qualifiche di Livello 2 (Livello 5 SCQF) dovrebbero basarsi fonti di energia rinnovabile introducendo 
gli studenti ad altri metodi, prodotti e tendenze moderne nell'installazione elettroniche. I metodi moderni 
dovrebbero riflettere l'attuale domanda di mercato e l'innovazione, secondo la politica del governo e la 
guida della Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). 
    - La ricerca sulle qualifiche di Livello 2 (Livello 5 SCQF) ha trovato materiale introduttivo riguardante 
le fonti di energia rinnovabile (Landward Research, 2019). Oltre alle energie rinnovabili, i metodi 
moderni e il contenuto del processo potrebbero includere: lo stoccaggio dell’energia elettrica e la "Smart 
Grid" (IEC, 2018a) o le case smart e sensori wireless (IEC, 2018b) o sistemi di progettazione digitale per 
ridurre gli sprechi e aumentarne l’efficienza, come il BIM (BEIS, 2018). 
    - Il Construction Leadership Council (CLC) sottolinea che l'industria ha la capacità di creare domanda 
creando una "narrativa basata su dati concreti" per "incoraggiare i finanziatori. (CLC, 2018). Il governo e 
i produttori di materiali elettronici devono collaborare per incoraggiarne la diffusione. 

 
Raccomandazione 4: 
Oltre all'installazione, le qualifiche dovrebbero rivalutare il loro contenuto per l’utilizzo di prodotti 
attraverso le risorse rinnovabili e la micro generazione. 
- Le parti interessate hanno individuato una carenza di buoni servizi di manutenzione nel settore elettrico. 

 
Raccomandazione 5: 
Al di là del focus IFP di questo progetto, gli allievi delle scuole dovrebbero continuare a ricevere una 
formazione ambientale generale ed essere consapevoli dell'importanza del lavoro sostenibile e innovativo 
all'interno di una carriera nel settore elettrico. 
- Le parti interessate hanno identificato l'importanza dell'impatto precoce nel sensibilizzare gli studenti 
sui percorsi delle "competenze verdi" nel settore dell'installazioni elettriche. 

 
Raccomandazione 6: 
Oltre al focus sull'IFP di questo progetto, c'è spazio per migliorare la sostenibilità e il contenuto di 
consapevolezza ambientale sul ciclo di sviluppo professionale continuo (CPD). 
 
Raccomandazioni: regolamento e legislazione 
 
Raccomandazione 7: 
Aumentare la portata della Guida alla formazione sull'edilizia sostenibile per un migliore quadro 
didattico per le "competenze verdi". La guida può essere ampliata per servire come standard 
obbligatorio per l'inclusione delle "competenze verdi" a tutti i livelli di istruzione, compresa l'IFP. 
- Gli educatori intervistati per questo progetto hanno identificato la mancanza di un quadro didattico tra 
i maggiori ostacoli al loro insegnamento delle "competenze verdi". 
La Guida alla formazione sull'edilizia sostenibile del CLC (2017) identifica i principi dell'edilizia 
sostenibile per lo sviluppo di contenuti di apprendimento.  



RACCOMANDAZIONI	PER	I	POLICY	MAKERS	SULLE	INADEGUATEZZE	FORMATIVE	
PROFESSIONALI	PER	GLI	ELETTRICISTI	DAL	PUNTO	DI	VISTA	DELLE	COMPETENZE	AMBIENTALI	
	

15	

 

 

 
 

Raccomandazione 8: 
Gli standard per l'installazione di sistemi di micro generazione devono essere sviluppati e applicati per 
garantire che le installazioni siano eseguite ad alto livello. Tali standard dovrebbero diventare la base 
dell'istruzione e della formazione professionale. 
- Le parti interessate hanno espresso preoccupazione per il fatto che sistemi come i pannelli fotovoltaici 
(FV) sono stati installati da persone senza qualifiche o da persone qualificate in settori adiacenti, ad 
esempio i doppi vetri. 
- Il Construction Leadership Council (CLC) ha identificato una mancanza di standard coerenti per il 
modo in cui viene misurata la prestazione di un bene, per la prestazione dei fornitori e per misurare la 
soddisfazione dell'utente (CLC, 2018). Gli standard devono essere sviluppati per garantire 
un'installazione di qualità, la cui familiarità è introdotta all'istruzione e alla formazione entry-level. 
- Gli standard dovrebbero operare a livello nazionale e fare la differenza tra quelli formati da un 
produttore per un prodotto specifico e quelli con una competenza complessiva. 
- Il sistema di certificazione di micro generazione (MSC), che le parti interessate hanno identificato come 
particolarmente costoso e burocratico per le PMI dovrebbe essere modificato in linea con le norme. 

 
Raccomandazione 9: 
La competenza degli installatori elettrici e la loro formazione dovrebbero essere resi più visibili ai datori 
di lavoro e ai clienti, confrontati con uno standard nazionale migliorato per la micro generazione. La 
conoscenza della gestione dei rifiuti potrebbe diventare un requisito per lavorare in un sito attraverso la 
scheda CSCS richiesta. 
- All'interno dei cantieri, c'è spazio per includere le "competenze verdi" come conoscenze della gestione 
dei rifiuti e della generazione di energia rinnovabile nella scheda CSCS (Construction Skills Certification 
Scheme). 
- The Each Home Counts Review (2016) ha suggerito un marchio di qualità per l'installazione, che è 
attualmente in fase di consultazione. Un marchio di qualità migliorerebbe gli standard di installazione e in 
quanto tale creerebbe obiettivi più chiari per i contenuti dell'istruzione professionale. 

 
Raccomandazioni: politica più ampia 
Raccomandazione 10: 
Diffondere meglio la capacità del settore di affrontare le questioni ambientali per affrontare le percezioni 
negative radicate del settore, nonché i problemi di attrarre lavoratori giovani e più diversi. 
- La scarsa immagine del settore delle costruzioni nel suo insieme è stata identificata nella Farmer 
Review (2016) come un impatto negativo sull'ingresso nel settore e sulle relazioni con i clienti. Le scuole 
dovrebbero essere coinvolte nel presentare una visione più olistica del settore per tutte le abilità, che 
enfatizzano i processi di lavoro moderni, digitali, ecologici e innovativi. 
- Progetta ... Crea ... Costruisci ...! (DEC) fornisce un utile caso studio su come sono state incoraggiate 
le competenze digitali nel settore e potrebbe fornire un modello per la progettazione ecologica sostenibile 
nel settore. 

 
Raccomandazione 11: 
Incoraggiare il riconoscimento del fatto che le "competenze verdi" si sovrappongono notevolmente alle 
competenze digitali, un'area delle competenze attualmente investita. Le tecnologie digitali consentono 
una progettazione degli edifici più efficiente, l'uso dei materiali e la riduzione dei rifiuti. 
- Il governo del Regno Unito sta investendo in nuove tecnologie, come sensori, sistemi e materiali 
intelligenti (BEIS, 2018). 
- Gli studenti dell'IFP dovrebbero anche avere familiarità con il BIM, che è attualmente promosso verso 
partner internazionali per incoraggiare la mobilità delle competenze e del design (BEIS, 2018). 
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- Le raccomandazioni 5 della Farmer Review richiedono "la nascita di nuovi talenti un mondo digitale" 
(Farmer, 2016), per i quali il Consiglio di formazione dell'industria delle costruzioni ha prodotto le 
proprie raccomandazioni (CITB, 2018b). 

 
Raccomandzione 12: 
Riconoscere che le "competenze verdi" e la loro attuazione creano opportunità di risparmio di denaro e 

protezione ambientale. 
- La National Infrastructure Commission (NIC) riferisce che le energie rinnovabili sono diventate 
competitive in termini di costi (NIC, 2018) e l'attuale accordo del settore delle costruzioni del governo 
promette "case migliori e più economiche da gestire" (BEIS, 2018). 
- Gli allievi professionali dovrebbero essere consapevoli del potenziale di risparmio dei costi delle fonti 
rinnovabili e della corretta gestione dei rifiuti. Diverse parti interessate hanno suggerito il vantaggio di 
essere in grado di esprimere opportunità di risparmio a livello di cliente o di clientela. 
- La Whitehead Review (2013) ha identificato una scarsa enfasi sulle competenze economicamente 
rilevanti nella revisione dell'istruzione professionale degli adulti. 

 
Raccomandazione 13: 
È necessario raggiungere un maggiore consenso tra le parti al fine di creare programmi a lungo termine 

che evitino le fluttuazioni, dando così alle imprese la stabilità e fiducia negli investimentit. 
- Sono stati concessi incentivi governativi come il Green Deal e obiettivi come il numero di case a zero 
emissioni di carbonio, creando una mancanza di fiducia per gli investitori. 
- Questa raccomandazione ribadisce la Raccomandazione 2 del rapporto Building Better del Westminster 
Sustainability Business Forum (WSBF) 2015.  
- L'attuale governo si è impegnato per una crescita economica più pulita (BEIS, 2018). 

 
Rccomandazione 14: 
Al momento della stesura, l'uscita programmata del Regno Unito dall'Unione europea ("Brexit") è stata 
ritardata fino al 31 ottobre 2019. Le seguenti raccomandazioni riguardano l'effetto dell'uscita del Regno 
Unito dall'UE, le "competenze verdi" e l'istruzione professionale. 

 
Raccomandazione 14.1:  
Secondo i consigli del CLC, bisogna dare la priorità al riconoscimento reciproco delle qualifiche in tutto 
il Regno Unito e nell'UE (CLC, 2019) per garantire che il Regno Unito continui ad attrarre i lavoratori 
necessari per stare al passo con la domanda. Questo governo si è impegnato a diventare un leader 
mondiale nel "futuro della mobilità" e deve attirare circa 1.570 nuove assunzioni nel settore elettrico per 
soddisfare la domanda nei prossimi 5 anni (CITB, 2019). Attualmente, il 10% della costruzione di 
manodopera per edifici è nato (non nel Regno Unito) nell'UE (ONS, 2018)). 

 
Raccomandazione 14.2: Secondo i consigli del CLC, bisogna diminuire le qualifiche richieste per essere 
un "lavoratore qualificato" al livello 2 di NVQ. La ricerca CITB (2018a) dimostra che l'80% dei 
lavoratori migranti non si qualificherebbe ai sensi degli attuali requisiti. La nostra ricerca per questo 
progetto ha dimostrato che il Livello 2 (SCQF 5) include almeno una nozione in materia ambientale 
generale (Landward Research, 2019). Se adeguato, il livello 2 dovrebbe includere una gestione pratica dei 
rifiuti, una regolamentazione degli edifici e un contenuto sui materiali sostenibili. 

 
Raccomandazione 14.3: Il governo del Regno Unito dovrebbe allineare i propri obiettivi ambientali e di 

sostenibilità a quelli dell'UE, per incoraggiare la mobilità dei lavoratori, delle merci e dell'innovazione, 
come promesso nell'accordo sul settore delle costruzioni. In particolare, le case a zero emissioni di 
carbonio - una politica annullata dal Regno Unito nel 2015 - secondo quanto riferito, sono costate ai 
nuovi proprietari di case circa 58 milioni di sterline (ECIU, 2019). Il Regno Unito dovrebbe 
raccomandare di ridurre le emissioni di carbonio secondo la strategia a lungo termine della Commissione  
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europea per il 2050 (2018) al fine di facilitare il trasferimento e l'innovazione delle "competenze verdi" 
 

ITALIA 
Introduzione 
Oggi stiamo assistendo a una grande trasformazione che sta avvenendo a livello internazionale, nazionale 
e locale. Le strategie di crescita tradizionali non ci porteranno così lontano e hanno ispirato un nuovo 
modo in cui le società moderne affrontano i problemi di scarsità finanziaria, climatica e delle risorse. 
 
Oggi, nuove tecnologie energetiche e innovazione finanziaria hanno aperto nuove possibilità industriali 
ed economiche. Iniziative intelligenti e sostenibili hanno portato alla creazione di posti di lavoro, 
all'innovazione e all'imprenditoria locale sostenibile. Tecnologie altamente efficienti e un ciclo di vita 
intelligente dei materiali abbinato alla riqualificazione e alla riqualificazione dei lavoratori possono 
stimolare un cambiamento nella produzione di energia e nello sfruttamento delle risorse ambientali. 
 
È ampiamente riconosciuto che l'apertura a un'economia verde porterebbe a nuove frontiere nei mercati 
del lavoro, evidenziando le grandi prospettive di crescita e la possibilità che l'eco-Europa diventi un 
leader mondiale nel settore industriale, creando di conseguenza opportunità per nuovi posti di lavoro di 
qualità. 
 
Il Parlamento europeo nella sua risoluzione "Ecoinnovazione - e crescita dell'occupazione attraverso la 
politica ambientale" ha proposto raccomandazioni speciali per una transizione socialmente responsabile 
verso lavori verdi di alta qualità. Gli Stati membri dovrebbero ricorrere al Fondo Sociale Europeo per 
programmi volti a migliorare le competenze, la formazione e la riqualificazione dei dipendenti. La 
Commissione e gli Stati membri sono invitati a intensificare le loro azioni per la piena attuazione della 
proposta nel contesto della strategia 2020 e a costruire una visione comune sulle diverse opportunità 
strategiche che l'eco-innovazione offre per il futuro. 
 
A livello nazionale, gli Stati membri sono invitati a sviluppare strategie per allineare le competenze della 
forza lavoro alle opportunità offerte dal settore della tecnologia verde. Questo è esaminando i diversi 
sotto-settori e le loro esigenze di manodopera qualificata, raccomandando la promozione del potenziale 
creativo e innovativo dei giovani per contribuire allo sviluppo sostenibile. Le "competenze verdi" sono 
viste come una qualifica pertinente per l'industria europea, non solo per il bene dell'ambiente ma anche 
come un vantaggio competitivo europeo. 
 
In questo settore è importante da un lato la necessità delle migliori tecnologie disponibili per la riduzione 
energetica, l'importanza dei materiali riutilizzabili e biodegradabili, ma dall'altro lato ciò deve 
accompagnare un miglioramento delle risorse umane delle competenze verdi e consapevolezza della 
produzione e del comportamento in materia green. Incorpora anche il coinvolgimento dei clienti e le loro 
decisioni di acquisto migliorando la loro consapevolezza ambientale e l'applicazione delle tecniche 
ambientali all'intera catena di apprendimento (scuola - apprendistato - istruzione tecnica superiore - 
formazione continua - società). 
 
Raccomandazioni generali 
Dopo un'attenta analisi dei curricula scolastici dell'IFP italiana, ci siamo resi conto che il numero di 
materie che si occupano di competenze verdi nei diversi corsi è molto elevato. Questi hanno programmi 
specifici che variano da regione a regione e anche da istituzione a istituzione, sia pubblica sia privata. 
Più o meno, in qualsiasi materia studiata, dalla pianificazione alla formazione c'è una parte che riguarda 
argomenti green. Tuttavia, nell'analisi dei curricula ciò che scaturisce subito è che i contenuti richiedono 
più attenzione e devono essere studiati in maniera più profondità, in particolare necessitano di 
applicazioni pratiche. A tal proposito, suggeriamo di seguito alcune raccomandazioni generali che 
vogliamo proporre dopo questa attenta analisi: 
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Avere una vasta gamma di offerte di formazione nel campo delle competenze verdi. 
L'offerta formativa disponibile nell'area di formazione dell'IFP non è molto ampia. 
I corsi disponibili nel settore elettronico hanno conferito agli studenti la qualifica di "Operatore elettrico" 
o "Operatore elettronico" dopo aver conseguito tre anni e la qualifica di "Tecnico elettrico per 
l'automazione industriale" o "Tecnico elettronico" dopo aver conseguito un corso di 4 anni. 
In entrambi i curricula le specialistiche sono: 
- Installatore per impianti elettrici civili e industriali 
- Installatore di sistemi di automazione industriale 
- Installatore e manutentore di impianti per la produzione di energia sostenibile 
- Installatore di apparecchiature elettroniche civili / industriali 
È necessario creare una vasta gamma di corsi che si occupino di ecosostenibilità. 
 
Per rispondere all'esigenza dei lavoratori non qualificati che non hanno appreso, almeno le 
competenze verdi basiche durante l'IFP di base, a causa dell'età. 
L'introduzione delle competenze ecologiche nei corsi di formazione è una pratica piuttosto recente. È 
necessario formare o riformare tutti quei profili professionali che hanno lavorato per anni e non hanno 
mai imparato le competenze ecologiche di base. È utile fornire corsi specifici per questi profili per 
aggiornarli su argomenti più recenti. 

 
Sviluppo di offerte di formazione basate sulla domanda del mercato e in collaborazione con altre parti 
interessate nel settore delle costruzioni e nel mercato del lavoro. 
Prima di fornire corsi di formazione, sarebbe necessario consultare la domanda del mercato nel settore 
elettrico. 
È noto che l'offerta e la domanda di lavoro cambia considerevolmente di anno in anno. Bisogna adattare il 
contenuto dei curricula all'offerta del mercato per garantire che i nuovi profili professionali siano sempre 
aggiornati e in linea con gli attuali profili professionali. 

 
Incoraggiare l'aumento dei corsi di formazione per l'apprendimento delle competenze ecologiche 
abbinato ad una certificazione accreditata almeno di livello nazionale. 
Oggi conosciamo tutti l'importanza della certificazione. Grazie alle certificazioni è possibile affermare 
che le nostre attività hanno il minimo impatto ambientale e rispettano l'ambiente. È molto importante 
arricchire l'offerta formativa con corsi che consentano lo studio di varie e utili certificazioni nel settore 
elettrico. È necessario conoscere non solo i passaggi necessari per condurre una certificazione, ma anche 
che dopo alcuni anni lo studente possa essere un professionista certificatore con le competenze richieste. 
Questo espediente significa che l'offerta formativa diventa più attraente per i futuri studenti e rispetta le 
direttive intraprese nel campo elettrico-ambientale. 
 
Alcune certificazioni su cui è possibile svolgere corsi ad hoc sono: 
   LCA - La valutazione del ciclo di vita viene utilizzata per valutare una serie di interazioni che un 
prodotto ha con l'ambiente, considerando l'intero ciclo di vita che comprende le fasi di estrazione e / o 
recupero delle materie prime, produzione, distribuzione, uso (quindi anche riutilizzo e manutenzione), 
riciclaggio e smaltimento finale. 
   ECOLABEL - Il marchio di qualità ecologica viene utilizzato per certificare il ridotto impatto 
ambientale dei prodotti o servizi offerti dalle aziende. 
   IMQ-ECO - È la proposta italiana dell'IMQ (Institute of Quality Mark), che definisce una certificazione 
di asserzioni di prodotti ambientali. Serve a garantire che le caratteristiche ecologiche dichiarate dal 
produttore corrispondano alla verità e che siano misurabili e mantenute nel tempo. 
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Essere informati e tenere conto dell'impatto della direttiva 2010/31 / CE e stabilire misure conformi ai 
requisiti. 

 
Possibili requisiti dei curricula e contenuti formativi per gli elettricisti. 
Di seguito sono riportate alcune raccomandazioni più approfondite sul contenuto dei curricula dei corsi di 
istruzione professionale nel settore elettrico. 
In questi corsi sarebbe necessario approfondire, spiegare e analizzare al meglio come scegliere i materiali 
e i componenti elettrici non solo in relazione all'aspetto economico e funzionale ma soprattutto 
ambientale. 
Inoltre, tutte le tecnologie nel campo elettrico che possono aiutare a proteggere l'ambiente circostante e 
gli esseri umani dovrebbero essere approfondite e catalogate. 
È importante l'elaborazione di strategie orientate incentrate sul risultato della protezione ambientale nel 
rispetto dell'etica professionale e con riferimento alla normativa vigente. Le conoscenze acquisite 
attraverso il controllo e il monitoraggio di un sistema elettrico reale dovrebbero essere messe in pratica. A 
questo proposito, dovrebbero essere aumentati i test e le misurazioni in laboratorio, al fine di identificare 
e utilizzare strumenti e tecnologie adatti al tipo di manutenzione da eseguire, nel rispetto dell'ambiente di 
lavoro e dell'ambiente. 
Inoltre, sarebbe necessario introdurre nozioni su come identificare i metodi di alimentazione e le relative 
protezioni ambientali. Comprendere come un condensatore funziona come componente elettrico, al fine 
di prevederne la sostenibilità ambientale. 
Inserire nozioni su come migliorare l'automazione industriale in relazione all'ambiente di lavoro in modo 
da avere il minor impatto ambientale con il minor consumo di energia. 
Sarebbe necessario introdurre concetti su come localizzare le strutture degli impianti industriali in modo 
da avere il minor impatto sull'ambiente. 
Introdurre nozioni sul protocollo di azione e sicurezza nei processi automatici di sensibilità speciale. Ad 
esempio: impianti che utilizzano energia nucleare, prodotti chimici, ecc. In questo modo, i futuri 
lavoratori sapranno come comportarsi in caso di incidente. 
Approfondire le certificazioni e l'etichettatura dei dispositivi elettronici ed elettrici. Dall'etichetta, i 
lavoratori saranno in grado di sapere se un componente elettronico è pericoloso per l'ambiente in modo 
più rapido e intuitivo. 
Introdurre nozioni pratiche e seminari sulla valutazione del ciclo di vita dei dispositivi elettronici ed 
elettrici. Molti componenti elettronici o materiali di produzione, quando hanno una vita molto lunga, 
potrebbero diventare pericolosi per l'ambiente perché non funzionano correttamente. Nel campo elettrico 
ed elettronico, è necessario studiare e introdurre nozioni sul riciclaggio dei dispositivi. Come possono 
essere riutilizzati o in alcuni casi eliminati attraverso le corrette azioni di riciclaggio. 
Introdurre nozioni che evidenzino diverse soluzioni e sistemi di risparmio energetico. Quali sono i sistemi 
di gestione dell'energia più efficienti? Pro e contro di questi, il loro uso, la loro realizzazione ecc. 
Concetti sulla pianificazione territoriale del sistema di antenne. Quali sono gli effetti dell'energia 
elettromagnetica sull'ambiente o quali sono i pericoli che l'ambiente e gli esseri umani affrontano quando 
vengono in contatto con esso. 
 
Introduzione di concetti e sessioni pratiche su come ridurre il consumo di energia adottando condizioni di 
risparmio energetico per il sistema di illuminazione esterna. 
Introduzione e catalogazione di nuove tecnologie, in particolare quelle dei sensori, che attraverso i sistemi 
energetici possono essere indipendenti dall'alimentazione e quindi risparmiano energia. 
In generale sarebbe necessario aumentare lo studio delle norme europee in vigore per quanto riguarda la 
costruzione e la costruzione di sistemi fotovoltaici, eolici, termici, ecc., I relativi costi e incentivi che è 
possibile avere, quindi il tecnico elettrico ed elettronico può anche avere capacità di consulenza nel 
settore. 
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Un altro aspetto fondamentale è l’inquinamento acustico che spesso generano le macchine utilizzate. Su 
questo, dovrebbero essere condotti studi approfonditi in relazione alle normative vigenti e alle tecnologie 
innovative in relazione agli impatti ambientali che generano. 
Più in generale, ciò che potrebbe essere migliorato o aggiunto è l'aumento delle esercitazioni pratiche su 
come implementare le soluzioni ambientali esistenti. Sarebbe necessario aumentare le sessioni dei 
seminari e fare un confronto con la realtà effettuando ispezioni in loco. 
Alla fine è importante 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'implementazione di un'adeguata 
consapevolezza del problema. 

 
Possibili requisiti necessari nelle competenze dei formatori 
Per quanto riguarda i formatori, dovrebbero essere in grado di aggiornarsi quotidianamente su notizie e 
direttive in campo ambientale e acquisire competenze che durante la loro carriera di formazione non 
possono essere acquisite per mancanza di tempo, mancanza di preparazione o perché non c'era ancora 
luce sulle questioni ambientali. 
I formatori dovrebbero anche seguire non solo le prestazioni della classica lezione frontale ma potrebbero 
svolgere le loro lezioni con esercizi di apprendimento non formale, ad es. Brainstorming, follow-up, 
giochi, esercizi pratici, ecc. Al fine di coinvolgere pienamente lo studente. 

 
ROMANIA 

 
Introduzione 
Nell'agosto 2014 è entrata in vigore la legge n. 121/2014 sull'efficienza energetica. La legge traspone le 
normative dell'Unione Europea stabilite dalla Direttiva 2012/27 / UE relativa all'efficienza energetica, 
nella legislazione nazionale. Lo scopo principale della legge è quello di stabilire un quadro legislativo 
coerente per lo sviluppo e l'applicazione della politica nazionale di efficienza energetica al fine di 
raggiungere l'obiettivo nazionale per aumentare l'efficienza energetica. 
 
Nel contesto dell'energia nazionale, lo sviluppo sostenibile garantisce la domanda di energia, senza 
aumentarne l'utilizzo (escluse le energie rinnovabili), ma aumentando l'efficienza energetica, potenziando 
la tecnologia e ristrutturando l'economia. 
 
Nella strategia "Tendenze e politiche in materia di efficienza energetica in ROMANIA", progettata nel 
2015 dall'autorità rumena per la regolamentazione dell'energia, esiste solo un'osservazione generale 
sull'istruzione: "Sviluppo del programma nazionale di educazione al risparmio energetico per la 
popolazione, nelle scuole e attraverso i mass media, con l'obiettivo al risparmio energetico, alla 
protezione dell'ambiente e all'utilizzo locale delle fonti energetiche rinnovabili”. Non vi è alcun 
riferimento alla collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione al fine di adattare il curriculum 
ai nuovi requisiti. 
 
In Romania, secondo il Quadro nazionale delle qualifiche, nel campo elettrico, a livello di qualifica 3, 
sono definite 10 professioni per le quali viene svolta una formazione professionale. Il curriculum è stato 
progettato secondo gli standard di formazione professionale relativi alle 10 professioni: 
 
Elettricista per le costruzioni, Elettricista per sfruttamento minerario, Elettricista per navi, Elettricista per 
operazioni a bassa tensione, Elettricista per apparecchiature elettriche ed energetiche, Elettricista per 
protezione da relè, automazione e misure in impianti elettrici, Elettricista per impianti di generazione, 
stazioni e reti, Elettricista per perforazione -attrezzatura di estrazione, Produttore di prodotti elettrotecnici, 
Elettricista per manutenzione e riparazioni di elettrodomestici. 
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Nel progetto abbiamo fatto riferimento alla professione di elettricista nel curriculum delle costruzioni. Gli 
edifici rappresentano circa il 40% del consumo energetico totale dell'UE e il 60% del consumo di 
elettricità. Il ruolo di elettricista per le costruzioni è un'occupazione con la massima rilevanza per 
l'efficienza energetica e l'uso di fonti di energia rinnovabile negli edifici. L'elettricista nelle costruzioni è 
esecutivo e le proposte per l'implementazione delle abilità verdi devono essere strettamente limitate al suo 
livello di competenze e al processo decisionale. 
 
Le norme specifiche sulle norme di protezione ambientale sono generalmente menzionate negli standard 
di formazione professionale e si concentrano su regole di gestione dei rifiuti, recupero e riutilizzo dei 
materiali e richiedono impianti specifici. 
 
Al fine di assimilare le competenze ecologiche per il ruolo di Elettricista nelle costruzioni, è necessario 
fare riferimento ai requisiti della Direttiva 2012/27 / UE relativa all'efficienza energetica. 
I riferimenti al curriculum di protezione ambientale, un uso efficiente dell'energia e l’uso di fonti 
rinnovabili all’interno degli edifici sono fatti in termini generali senza dettagli. Il contenuto 
dell'apprendimento è una decisione degli insegnanti che a seconda della loro formazione sulle 
competenze verdi, da questo ne risulta che non c'è abbastanza materiale disponibile sia per loro che per 
gli studenti. 
 
Le conoscenze in materia di protezione ambientale e l’uso efficiente dell'energia non sono indicate come 
competenze "verdi", la loro valutazione viene effettuata nell'ambito di altre competenze specifiche per la 
qualifica, con una quota del solo 6%. 

 
Per lo sviluppo di competenze ecologiche per elettricisti, proponiamo i seguenti passaggi: 
- Stabilire un quadro di qualifiche coerente e flessibile per le qualifiche degli elettricisti per adattarsi 
facilmente alle dinamiche del mercato del lavoro; 
- Stabilire un elenco di ulteriori competenze relative alla protezione ambientale, all'efficienza energetica e 
all'uso di fonti di energia rinnovabile per ciascuna occupazione nel settore dell'edilizia sulla base della 
direttiva 2012/27 / UE relativa alle tendenze e alle politiche in materia di efficienza energetica e 
efficienza energetica. Non riteniamo necessario stabilire nuove qualifiche per le competenze verdi in 
campo elettrico, ma introdurre ulteriori competenze verdi per ogni qualifica esistente. 
 
È importante identificare le competenze ecologiche comuni per gli elettricisti e quindi le competenze 
ecologiche specifiche per ogni occupazione bisogna: 
-  Specificare queste abilità attraverso le capacità e le conoscenze tecniche richieste per ogni qualifica 
elettrica. 
- Completare i manuali con riferimenti concreti alle conoscenze ecologiche necessarie per ciascuna 
qualifica elettrica. 
- Fornire dotazioni specifiche per seminari scolastici. 
- Fornire contratti per gli studenti tirocinanti nelle aziende che applicano le norme sull'efficienza 
energetica e la consapevolezza delle imprese di pratica in merito all'importanza dell'assimilazione delle 
competenze verdi da parte degli studenti. 
- Stabilire un sistema di tutoraggio efficace per la pratica degli studenti presso le imprese e il loro 
monitoraggio. 
- Formare gli insegnanti per l'insegnamento e la valutazione delle conoscenze generali e specifiche sulle 
competenze verdi. 
- Formare i tutor dei tirocini per l'insegnamento delle conoscenze pratiche agli studenti e la valutarne la 
loro assimilazione. 
- Continuare la collaborazione con le imprese al fine di adattare il curriculum alle dinamiche delle 
competenze verdi. 
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- Includere le competenze ecologiche nel sistema di valutazione degli studenti secondo le tendenze e le 
politiche di efficienza energetica e aumentando la loro quota nel voto finale. Assicurare una certificazione 
per le competenze verdi per i diplomati. 

- Fornire informazioni per aumentare il livello di conoscenza/comprensione per stimolare la domanda di 
competenze verdi: protezione dell'ambiente, soluzioni di efficienza energetica e utilizzo di fonti di energia 
rinnovabile negli edifici (consumatori/investitori e datori di lavoro) 

- Monitorare i risultati ottenuti attraverso il grado di inserimento nel mercato del lavoro e gli edifici 
ecologici realizzati nell'area locale. 

 
In particolare, le competenze ecologiche per elettricisti con livello di qualifica ISCED 3, si 
riferiscono a quanto segue: 
- Riconoscimento dell’importanza delle risorse naturali, della biodiversità, dell’energia, dell’acqua, e 
della gestione dei rifiuti. Sviluppando un atteggiamento proattivo per l'ambiente. 
- Saggio uso delle risorse, in particolare riducendo il consumo di risorse naturali non rinnovabili di terra, 
aria e acqua e promuovendo un uso correlato ai bisogni reali e non semplicemente alla domanda dei 
consumatori. 
- L'impatto dei campi magnetici ed elettrici sulla salute umana: la stimolazione delle cellule nervose e 
muscolari da parte delle correnti indotte è il principale effetto acuto considerato per utilizzare materiali e 
tecnologie di isolamento termico. 
- Uso efficiente dell'energia e priorità per aumentare l'uso di fonti energetiche rinnovabili (solare, eolica, 
nucleare, idroelettrica, geotermica); 
-Promuovere i sistemi più efficienti in termini di utilizzo delle risorse: lampadina intelligente, presa 
intelligente, illuminazione a LED, casa intelligente e linguaggio di comunicazione wireless internazionale 
chiamato Z-wave. 
-  Utilizzo di materiali riciclati, riutilizzo di materiali esistenti: 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. 
- Utilizzo di apparecchiature elettriche ad alte prestazioni e la loro manutenzione. 
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Raccomandazioni basate sui contenuti di ogni paese 

Abbiamo cercato contenuti formative nei paesi partner e qui puoi trovare i nostri consigli sul contenuto. Il 
paese di Eah ha sistemi diversi, quindi ci siamo concentrati su alcune parti della formazione elettrica nei 
paesi partner. Abbiamo principalmente scelto il campo di istruzione più comune nei paesi partner. 

 
TURCHIA 

 
 

 Raccomandazioni necessarie 
Motori a 
corrente 
alternata, 
manutenzione, 
impianti a 
bobina 
 

Non ci sono informazioni su cosa verrà fatto con materiali di scarto, ad esempio vecchi 
motori o cavi o materiali isolanti. Le batterie sono molto dannose per l'ambiente, ad 
esempio. Le unità devono menzionare ciò che verrà fatto con i materiali di scarto. 
 
Le tecniche che aumentano l'efficienza dei motori sono importanti per il risparmio 
energetico. Sono necessari i metodi e le avvertenze di base per aumentare il risparmio 
energetico. 
 
L'unità fornisce informazioni su diversi tipi di motori. I motori devono essere confrontati 
anche in base all'efficienza energetica. 

Componenti di 
rete 
 

Sistemi di rete anche consumano elettrica. Saranno utili avvertenze sulla riduzione al 
minimo del consumo di energia. 
 
Sono necessarie informazioni su ciò che verrà fatto con i componenti e le apparecchiature 
di scarto. 

Smart Home 
Devices  

Le unità non includono informazioni sulle conseguenze dei dispositivi rotti. Devono 
essere fornite informazioni su come demolire questi componenti del dispositivo. 

Sistemi di 
sollevamento 

Alcune informazioni sul risparmio energetico dei sistemi di ascensori possono essere 
utili. Soprattutto nei grandi edifici dove sono presenti più di un ascensore e l'uso di 
questi deve essere coordinato per ridurre il consumo di energia. 
 
Le informazioni sui potenziali rischi di inquinamento a causa delle perdite di petrolio 
devono essere attenzionate perché non rappresentano un rischio solo per i sistemi 
sotterranei. 
 
I sistemi di sollevamento utilizzano batterie e le batterie sono molto dannose per la natura 
dopo il loro utilizzo. Necessitano uno smaltimento particolare. Bisogna fornire maggiori 
informazioni al riguardo. 

Macchinari da 
stampa 

Necessari avvisi per il risparmio energetico. 
 
Gli inchiostri sono sostanze chimiche utilizzate per la stampa. Sono dannosi per la natura. 
Devono essere presenti avvertenze su come pulire le macchine e utilizzare gli inchiostri in 
modo efficiente. 
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Equipaggiam
enti 
multimediali 

L'unità riguarda le apparecchiature elettroniche. Alcuni hanno batterie. e le batterie 
sono molto dannose per la natura dopo il loro utilizzo. Devono essere demoliti in modi 
speciali. Ci devono essere informazioni al riguardo. 
 
Il confronto tra diversi modelli dal punto di vista del risparmio energetico sarà utile. 

Bobine per 
motori CC 

 
Non ci sono informazioni su cosa verrà fatto con materiali di scarto, ad esempio vecchi 
motori, materiali per la pulizia o l'isolamento. Bisogna fornire informazioni sui 
potenziali danni all’ambiente e specificare il ruolo del tecnico per evitare questo 
danno. 

Auto elettriche 
e sistemi di 
controllo 

Non ci sono informazioni su cosa verrà fatto con i materiali di scarto, inclusi petrolio e 
altri prodotti chimici. Le unità devono menzionare ciò che verrà fatto con i materiali di 
scarto. 
 
Le tecniche che aumentano l'efficienza dei motori sono importanti per il risparmio 
energetico. I tecnici devono conoscere quali motori sono più efficienti in termini di 
risparmio energetico 

Motori elettrici Le unità menzionano l'uso di sostanze chimiche. Bisogna implementare le avvertenze 
per un corretto utilizzo. 

Impianti elettrici 
industriali 

L'unità contiene un'unità secondaria riguardante le installazioni. Questa unità menziona 
il bisogno energetico delle grandi fabbriche. I grandi edifici consumano troppa energia, 
quindi il risparmio energetico è molto importante. La progettazione di impianti di 
illuminazione o macchine o infrastrutture elettriche può causare perdite di energia. 
Questa sottounità necessita di parti direttamente correlate al risparmio energetico. Ci 
sono soprattutto sistemi di risparmio energetico con grandi costi iniziali che però 
risultano ottimi per i grandi edifici. 

Sistemi di 
trasferimento e 
conservazione 
dell'energia 

La perdita di energia è troppo alta nelle linee di trasferimento elettrico, quindi questo 
argomento è molto importante per gli studenti per capire meglio il problema. Le 
informazioni sulla situazione generale delle linee saranno di grande aiuto. Bisogna 
anche fornire informazioni su come affrontare questo problema. 

Centri di 
produzione e 
distribuzione 
dell’energia 

Esistono diversi tipi di impianti di produzione energetica. Bisognerà confrontarli tra 
loro in base al loro effetto sulla natura. Le unità menzionate su questo argomento 
citano alcuni rischi per la natura ma non sono molto dettagliate. Ad esempio, 
bisognerebbe fornire ulteriori informazioni sui potenziali effetti delle centrali nucleari. 
 
Sono presenti alcune informazioni sui rifiuti prodotti. Ma ci saranno informazioni su 
cosa si può fare per ridurli e i loro effetti sulla natura. 
 
L'energia eolica, l'energia delle idroelettrica, l'energia geotermica, l'energia solare sono 
elencate come tecnologie rispettosa dell’ambiente. Anche queste tecnologie però 
possono influire sulla natura. Le unità devono menzionare questi casi. 



RACCOMANDAZIONI	PER	I	POLICY	MAKERS	SULLE	INADEGUATEZZE	FORMATIVE	
PROFESSIONALI	PER	GLI	ELETTRICISTI	DAL	PUNTO	DI	VISTA	DELLE	COMPETENZE	AMBIENTALI	
	

25	

 

 

 
Apparecchiatur
e di 
riscaldamento e 
cucine 

Ci sono pochissime informazioni sul risparmio energetico, ma soprattutto sugli impianti 
caloriferi che consumano un alto livello di energia. Non ci sono informazioni sufficienti 
su quali tipi di apparecchi risparmiano energia. I tecnici rappresentano gli opinion leader 
sull'acquisto di questi apparecchi. 

Sviluppo 
professionale 

 

Frogoriferi e 
aria 
condizionata 

Il luogo d’installazione dei condizionatori influisce sul risparmio energetico. Sono 
necessarie alcune informazioni al riguardo. 
 
I gas dei frigoriferi possono essere dannosi per l'aria. Bisogna fornire informazioni al 
riguardo. 

Costruzioni 
elettriche e 
grandi 
impianti 

L'uso di apparecchiature a risparmio energetico è molto importante. I tecnici elettricisti 
possono influenzare le famiglie in modo da conoscere i metodi di risparmio energetico e 
informare le persone. Le unità devono contenere maggiori informazioni sulle 
attrezzature e i materiali utilizzati per il risparmio energetico. 

 
 

SPAGNA 
 

 Raccomandazioni necessarie 
Automazione 
industriale 

Come migliorare l'automazione industriale in base all'ambiente Considerazioni ambientali 
nella posizione delle strutture industriali. 
Protocollo di azione e sicurezza nei processi automatici di speciale sensibilità. Ej nucleare 
energia, prodotti chimici ecc. 

Elettronica Certificazione ECO ed etichettatura dei dispositivi 
elettronici. Valutazione del ciclo di vita dei dispositivi 
elettronici. 
Riciclaggio dei dispositivi elettronici Ecodesign in 
elettronica 
 
(PCB) "Print Circuit Board" Considerazioni ambientali nella fabbricazione di 

componenti a semiconduttore con prodotti chimici come l'acido solforico. 

Ingegneria elettrica Legislazione ambientale sulle reti ad alta e bassa tensione. 

Impianti elettrici 
interni 

Come migliorare l'efficienza energetica nei sistemi interni. 
Approfitta delle risorse naturali disponibili per ridurre al minimo l'impatto ambientale. 

Formazione nella 
carriera 

Si raccomanda di realizzare un corso sull’efficienza elettrica ed eco design dei 
sistemi elettrici 

Centrali di 
distribuzione 
elettrica 

Soluzioni e sistemi di risparmio energetico. 
 
Sistemi di gestione dell'energia più efficienti. 

Comune Eco design in reti intelligenti e città intelligenti. 
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infrastrutture di 
telecomunicazione 
 

 
Effetti dell'energia elettromagnetica sull'ambiente e considerazioni sulla posizione delle 
antenne. 

Installazioni 
domotiche 

Riduzione del consumo di energia. 
Adattamento alle condizioni di illuminazione esterna. 
 
Alimentazione delle reti di sensori con i sistemi di raccolta energetica. 

Energia solare ed 
installazioni 
fotovoltaiche 

Standard e direttive ambientali internazionali ed europee sull'energia solare. 
 
Considerazioni ambientali sulle posizioni autorizzate per la distribuzione delle 
installazioni di pannelli solari. 

Auto elettriche Standard e direttive ambientali internazionali ed europei sulle macchine elettriche. 
 
Livello di rumore consentito secondo la legislazione ambientale. 

Affari e 
Imprenditoria 

Affari connessi con l'ambiente in elettricità ed elettronica 

Formazione nei 
centri del lavoro 

Attività pratiche sull’uso dell’energia elettrica 

 
 

ITALIA 
 

 Raccomandazioni necessarie 
Tecnologie elettriche ed 
elettroniche e loro applicazioni: 
(MACCHINE ELETTRICHE 
ED ELETTRICHE, IMPIANTI, 
SICUREZZA ELETTRICA, 
DISPOSITIVI E METODI DI 
PROTEZIONE AMBIENTALE, 
ANALISI DEI MATERIALI, 
LCA, SISTEMI DI 
RAFFREDDAMENTO E 
RISCALDAMENTO, 
IMPIANTI PASSIVI E ATTIVI, 
STANDARD CEI, EIA, ETC ...) 

È necessario approfondire, spiegare e analizzare meglio come 
scegliere i materiali e i componenti in relazione al rispetto 
dell'ambiente ed è utile conoscere meglio le tecnologie che 
possono aiutare a proteggere l'ambiente in campo elettrico. 

Tecnologie e tecniche di 
installazione e manutenzione, 
(STANDARD, 
CERTIFICAZIONI 
AMBIENTALI, MISURAZIONI, 
CONTROLLI, STRADA, APE, 
CONVERSIONE 
ENERGETICA, ECC 
...): 

È necessario sapere come identificare i problemi legati al campo 
elettrico ed essere in grado di utilizzare strategie orientate al 
risultato della protezione ambientale nel rispetto dell'etica 
professionale e in riferimento alla legislazione in vigore. Ad 
esempio, mettendo in pratica le conoscenze acquisite attraverso il 
controllo e il monitoraggio di un sistema elettrico reale. 

Laboratori tecnici,, 
RISPARMIO ENERGETICO, 
CALORE, TEMPERATURA, 
CAMBIAMENTI CLIMATICI, 

È necessario eseguire prove e misurazioni in laboratorio, al fine di 
identificare e utilizzare strumenti e tecnologie idonee al tipo di 
lavori di manutenzione da eseguire, rispettando le 
luogo di lavoro e ambiente. 
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ECOLOGIA, TRASMISSIONE 
DEL CALORE 

 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica, 
(SOFTWARE, 
IDENTIFICAZIONE DELLE 
ETICHETTE AMBIENTALI, 
DESIGN, DISEGNI, ECC ...): 

Saper identificare i metodi di alimentazione e le relative protezioni 
ambientali. 
Comprensione del comportamento di un condensatore come 
componente elettrico, al fine di prevederne la sostenibilità 
ambientale. 

Tecnologie e applicazioni 
meccaniche (ENERGIA 
RINNOVABILE, ENERGIA 
NON RINNOVABILE, 
FOTOVOLTAICO, EOLICO, 
GEOTERMICO, 
TRASFORMAZIONE 
ENERGETICA, STANDARD E 
APPLICAZIONI, ETCC ...): 

Esecuzione pratica delle conoscenze acquisite sulle energie 
rinnovabili nel rispetto dell'ambiente, attraverso esperimenti o 
seminari 

 

REGNO UNITO 
 

Diploma IVQ di livello 2 in Installazioni Elettriche 
UNITÁ Consigli sul contenuto delle competenze ambientali 

Installazione elettriche: 
sicurezza sul lavoro 

Potrebbe essere la conoscenza di materiali riciclati e prodotti a basso consumo 
energetico come le lampadine a LED a basso consumo energetico 
incluso come competenza pratica, come da guida del governo sulla conoscenza 
dei rifiuti 

Installazione elettrica: 
calcoli, impostazioni e 
disegni 

Casi di studio ambientali potrebbero essere utilizzati in esempi per il disegno / 
calcoli / definizione. 

Installazione elettrica: 
abilità pratiche 

Questa unità introduce lo studente all'installazione di sistemi elettrici e al 
controllo di installazioni domestiche monofase. Lo studente potrebbe anche 
essere introdotto al design ad alta efficienza energetica secondo lo standard 
internazionale della Commissione elettrotecnica internazionale per 
l'installazione a bassa tensione (IEC 60364-8-121) e gli standard di ispezione 
come il BREEAM. 

Diploma di livello 2 Installazioni Elettriche (Edifici e Strutture) 
UNITÁ Consigli sul contenuto delle competenze ambientali 

Principi dell'Unità 202 
di Scienze elettriche 

Questa unità si occupa dei principi matematici e scientifici dell'elettricità. 
Casi di studio ambientali potrebbero essere utilizzati come 
materiale di esempio. 
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Unità 203 Tecnologia 
degli impianti elettrici 

Questa unità è un'introduzione pratica all'uso sicuro degli utensili e ai test dei 
sistemi di cablaggio. Come competenza principale, i contenuti ecologici potrebbero 
adattarsi meglio altrove. Lo studente potrebbe anche essere introdotto al design ad 
alta efficienza energetica secondo lo standard internazionale della Commissione 
elettrotecnica internazionale per l'installazione elettrica a bassa tensione (IEC 
60364-8-1) e gli standard di ispezione come il BREEAM. 

Unità 210 Capire come 
comunicare con gli 
altri nell'ambito 
dell'ingegneria dei 
servizi di costruzione 

Termini chiave delle questioni ambientali potrebbero essere esaminati al fine di 
migliorare la comunicazione con diversi gruppi di lavoro. 

City & Guilds Certificazione tecnica per le installazioni elettriche di livello 2 
UNITÁ Consigli sul contenuto delle competenze ambientali 

Unità 202 Scienze 
elettriche 

Questa unità si occupa dei principi matematici e scientifici dell'elettricità. Casi 
di studio ambientali potrebbero essere utilizzati come materiale di esempio. 

Diploma EAL di livello 2 In installazioni elettriche 
UNITÁ Consigli sul contenuto delle competenze ambientali 

Metodi di 
installazione 
elettrica, procedure e 
Requisiti 

Termini chiave delle questioni ambientali potrebbero essere esaminati al fine di 
migliorare la comunicazione con diversi gruppi di lavoro. 

Abilità tecniche 
d'installazione elettrica 

Questa unità è un'introduzione pratica all'uso sicuro degli utensili e ai test dei 
sistemi di cablaggio. Come competenza principale, i contenuti ecologici potrebbero 
adattarsi meglio altrove. Lo studente potrebbe anche essere introdotto al design ad 
alta efficienza energetica secondo lo standard internazionale della Commissione 
elettrotecnica internazionale per l'installazione elettrica a bassa tensione (IEC 
60364-8-1) e gli standard di ispezione verde come 
BREEAM. 

Principi scientifici 
dell’elettricità 

Questa unità si occupa dei principi matematici e scientifici dell'elettricità. 
Casi di studio ambientali potrebbero essere utilizzati come 
materiale di esempio. 

 
 

ROMANIA 
Per confrontare i curricula è stata scelta l'occupazione di Elettricista per le Costruzioni: 

Modulo Raccomandazioni 
Tecnologie 
elettroniche 

-Selezione dei rifiuti da modellistica, trattamento meccanico e fisico di 
superfici metalliche e materie plastiche 
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 -Selezione di rifiuti di imballaggio in campo elettrico 

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

Componenti 
degli 
equipaggiamenti 
elettrici 

-Selezione dei rifiuti da modellistica, trattamento meccanico e fisico di superfici 
metalliche e materie plastiche 
-Selezione dei rifiuti di imballaggio in campo elettrico 
-Informazioni sull'economia circolare: i rifiuti e l'uso delle risorse sono ridotti al 
minimo, il valore di prodotti e materiali viene mantenuto il più a lungo possibile, 
le risorse vengono riutilizzate e il valore aggiunto. 
-Informazioni sui materiali riutilizzabili in campo elettrico 

Misure per 
impianti a 
corrente 
continua e 
alternata 

 

-Per le linee elettriche a media e bassa tensione, l'impatto con l'ambiente riguarda, 
in particolare: l'occupazione del suolo, l'eliminazione delle foreste, l'inquinamento 
visivo e l'impatto con altri elementi ed installazioni dell'edificio. 
-L'impatto dei campi magnetici ed elettrici sulla salute umana: la stimolazione 
delle cellule nervose e muscolari da parte delle correnti indotte è il principale 
effetto acuto considerato 

Dispositivi 
elettronici 

- informazioni sulle lampadine e prese smart 

Auto elettriche Informazioni su: 
-il principio di funzionamento dei generatori elettrici che utilizzano fonti 
rinnovabili 
-energie alternative di più 
accessibile e più efficiente: come vengono utilizzate le risorse 
alternative (solare, eolica, nucleare, idroelettrica, geotermica) per la generazione 
di energia. 

Installazioni 
elettriche 
specifiche per 
edifici 

Informazioni su: 
- calcolo del fabbisogno energetico in una casa e progettazione di un sistema di 
energia solare basato su questa esigenza. 
- Illuminazione a LED Efficienza energetica, qualità dell'illuminazione e comfort 
visivo, concetto ed estetica 
- "Casa intelligente" è un concetto di stazione centrale che riceve informazioni da 
una serie di sensori e, attraverso scenari realizzati durante la programmazione 
iniziale, invia comandi a relè su / o direttamente ai consumatori elettrici. 
- linguaggio di comunicazione wireless internazionale chiamato Z-wave: controlli 
automatici dell'illuminazione, controlli automatici dell'otturatore, finestre della 
soffitta o persiane automatiche, tutto dalle informazioni fornite dai sensori o dagli 
ordini manuali tramite telefono o tablet, che possono attivare semplici scenari on / 
off o programmati in allo stesso modo di tale 
condizioni. 

Impianti elettrici 
per 
pannelli solari 

-informazioni sull'efficienza dei pannelli solari 
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