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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 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. 

 Green Skills line 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
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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. 

 
 

Il report 
L'obiettivo principale del progetto è quello di sensibilizzare i responsabili politici e le altre parti 
interessate nel sistema di istruzione professionale in merito alle competenze ambientali per 2 professioni 
(elettricisti e operai edili). Questo rapporto (documento di raccomandazioni) è stato sviluppato per 
formulare raccomandazioni ai responsabili delle politiche, ai professionisti dell'IFP, ai formatori dell'IFP 
e ad altre parti interessate su come promuovere le competenze ecologiche nella formazione professionale 
in ambito elettrico. Tutti i paesi partner hanno sistemi di IFP totalmente diversi, quindi le 
raccomandazioni sono diverse da ciascun paese partner. Il rapporto è stato realizzato paese per paese. Ci 
siamo concentrati sul contenuto della formazione, sull'infrastruttura fisica delle istituzioni dell'IFP, sul 
ruolo della formazione pratica e sui tirocini, sulle competenze dei formatori e sui cambiamenti necessari 
nei sistemi IFP. 
 
Abbiamo usato O1, O2 e O3 per sviluppare questo rapporto. Abbiamo ricevuto pensieri di esperti IFP, 
formatori e tirocinanti da seminari per questo rapporto. 

 
 

Raccomandazioni per i policy makers sulle inadeguatezze formative 
professionali per i costruttori" 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 su questo argomento 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  
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Il settore tecnologico è in rapido sviluppo. Questo cambiamento riguarda le migliori metodologie di fare 
sth. Questo è causa nuovi problemi. I problemi ambientali fanno parte di queste problematiche la 
soluzione però è 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 estesi e complessi. Vi sono diverse misure adottate dai responsabili delle 
politiche IFP in ciascun paese e tali misure devono essere conformi. 
 
Il maggiore impatto negativo dell'industria edile sull'ambiente è causato dalla combustione dei 
combustibili fossili, come gas e diesel. Ogni progetto di costruzione provoca queste emissioni di gas di 
anidride carbonica, metano e altri prodotti di scarto che inquinano l'aria e si ritiene che contribuiscano al 
riscaldamento globale. Oltre a contribuire ai cambiamenti climatici su scala globale, i singoli progetti di 
costruzione possono avere un impatto significativo sugli ambienti e sulla natura locali. Esistono numerose 
fonti di inquinamento idrico nei cantieri, tra cui diesel e altri combustibili fossili, vernici, solventi e 
sostanze chimiche tossiche. 

professionale necessitano di alcuni principi comuni per tutti i paesi dell'UEL'UE ha un'agenzia CEDEFOP 
che supporta lo sviluppo delle politiche europee di 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 il programma 
Erasmus+ IFP 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 le raccomandazioni per i responsabili politici dell'IFP in Turchia su 
come possono contribuire a formare gli studenti IFP nel campo dell'edilizia sotto l'aspetto delle competenze 
ecologiche. Ci siamo principalmente concentrati sulle attività edili. I processi di estrazione dei materiali di 
costruzione o il trasporto di questi non è incluso in questo rapporto. 

 
 

Raccomandazioni per i Policy Makers: 
 

Abbiamo sviluppato un documento per fornire informazioni sul sistema IFP della Turchia nel nostro 
precedente rapporto - Rapporto comparativo sui curricula per i lavoratori delle costruzioni nell’ambito 
delle competenze ambientali. In quel rapporto abbiamo menzionato i diversi tipi di centri IFP. Alcuni dei 
nostri consigli si basano su questo 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 nuove modifiche nei curricula. 

 
L'aumento delle competenze verdi degli studenti dell'IFP deve iniziare educando gli studenti 
sull'importanza dell'ambiente in generale. Dovranno sapere perché le questioni ambientali sono importanti 
per il nostro futuro e il legame tra ambiente e costruzione. . Pertanto raccomandiamo di tenere una lezione 
sull'importanza dell'ambiente e delle competenze verdi legate al settore edile. 
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È presente un modulo per gli studenti del settore edile, all'interno dell’unità di istruzione professionale 
“Protezione Ambientale”. Questo è un modulo comune per tutti i settori. Sarebbe meglio diversificare il 
modulo in base ai diversi settori. Le conoscenze devono essere diverse per gli studenti edili o per lo 
sviluppo degli studenti in generale. Fornisce informazioni molto generiche e ha una durata di sole 2 ore 
settimanali. Vi sono 7 unità in sviluppo professionale. 2 ore settimanali significa, 56 ore all'anno per lo 
sviluppo professionale e 8-10 ore per la protezione ambientale. Queste ore devono essere aumentate. 
 
Mesleki Eğitim Merkezleri è un altro tipo di centri di IFP in Turchia. Questi centri posso essere 
frequentate anche da chi ha già un lavoro. Gli apprendisti che lavorano in un'azienda frequentano questi 
centri. Per 1-2 volte in una settimana per 4 anni. L’introduzione di un modulo legato all'ambiente può 
essere una scelta adeguata. 
 
Nel cambio dei curricula non sta solo aggiungendo unasezione per l'ambiente. Alcune lezioni tecniche 
sono direttamente collegate alle competenze ecologiche. Il contenuto di queste lezioni deve essere rivisto 
e modificato. Tutti i contenuti devono essere esaminati da esperti in campo ambientale prima 
dell'approvazione di Talim Terbiye Kurulu. Puoi vedere alcuni consigli allegati al contenuto formativo 
delle scuole superiori professionali. Sicuramente questi sono solo alcuni esempi, gli esperti devono 
esaminare tutto il contenuto e apportare le necessarie modifiche. 
 
Lo sviluppo dei curricula sulle competenze ambientali è molto importante ma queste hanno anche un altro 
aspetto. Principalmente i costi a breve termine stanno aumentando. Pertanto nel processo di sviluppo del 
curriculum vengono contemplati anche i rappresentanti del settore edile. Le loro opinioni sono importanti. 
Vi è il rischio di esagerare nelle misure ambientali e di danneggiare il settore e l'industria attraverso 
queste misure. 

 
Sensibilizzazione sull'ambiente: 
La tecnologia sta cambiando molto rapidamente e così come le minacce ambientali e le tecnologie nel 
rispetto dell'ambiente. Questo è legato alla consapevolezza di tutte le parti interessate, compresi i 
lavoratori. Gli studenti dell'IFP devono essere formati sulle competenze verdi e su come adattarsi ai 
cambiamenti delle tecnologie e dei rischi. 
 
Raccomandiamo alcune campagne di sensibilizzazione per studenti, insegnanti, amministratori, genitori e 
altro personale come informazioni di base sull'ambiente. Ci possono essere alcune campagne sul campo 
per le parti interessate nel campo dell'edilizia. Il settore dell'edilizia impiega diversi tipi di lavoratori. Le 
competenze ecologiche legate al risparmio energetico e all'inquinamento dovuto ai materiali usati sono 
molto importanti in questo campo. Le istituzioni di IFP hanno lavori di costruzione di piccole dimensioni 
e la promozione di competenze ecologiche su questi lavori e le attività di laboratorio è un buon modo per 
sensibilizzare gli studenti dell'IFP formati nel campo delle costruzioni. 
 
La formazione pratica nelle costruzioni è difficile nei seminari nelle istituzioni di IFP. La formazione 
pratica è principalmente svolta dalla formazione professionale (tirocinio). Le istituzioni di IFP 
collaborano con alcune aziende del settore per la formazione professionale degli studenti dell'IFP. Le 
leggi turche obbligano tutte le aziende a ospitare studenti dell'IFP come stagisti, se necessario. Ciò 
significa che le aziende che ospitano tirocinanti IFP per la formazione professionale possono essere 
pensate come centri di IFP e una campagna di sensibilizzazione mirata a tali aziende è necessaria per le 
competenze ecologiche. Soprattutto le attività di costruzione svolte da istituzioni governative devono 
tenere conto dell'ambiente. 
 
Esistono già alcune campagne organizzate dal Ministero dell'Energia e delle risorse naturali sul risparmio 
energetico. Raccomandiamo al Ministero dell'Istruzione Nazionale e al Ministero dell'Energia di lavorare 
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insieme per aumentare le campagne di sensibilizzazione presso le istituzioni di IFP. Il Ministero della 
Pubblica Istruzione può iniziare alcune attività di sensibilizzazione con il Ministero della pianificazione e 
dell'ambiente urbano su come sensibilizzare i tirocinanti dell'istruzione e formazione professionale. 
Il settore dell'edilizia è costituito da grandi e piccole aziende. Le grandi aziende possono contribuire ad 
aumentare le attività di sensibilizzazione. I buoni esempi sono molto importanti nell'istruzione e nella 
progettazione di alcune scuole di IFP che sono molto ben attrezzate per il risparmio energetico, che hanno 
formatori ben addestrati (possono essere formati in Europa) possono essere una parte importante della 
sensibilizzazione. La costruzione è una delle professioni collegate nel modo peggiore riguardo al sistema 
IFP in Turchia. La maggior parte delle persone che lavorano in questo settore non hanno un'istruzione IFP 
nel settore edile e la maggior parte dei nel settore dell'edilizia non lavora nel settore. Per essere in grado 
di raggiungere lavoratori, non sarà basterà soltanto apportare modifiche al sistema IFP, Bisognerà anche 
raggiungere i lavoratori già presenti nel settore incrementando le campagne di sensibilizzazione. 
 
Formazione dei formatori dell'IFP: 
La formazione in ambito edile è per lo più portata avanti dalle scuole superiori professionali. Esistono 
anche altre istituzioni di IFP come centri di educazione delle persone e centri di istruzione professionale 
per apprendisti. Tutti gli insegnanti e formatori professionali di queste istituzioni devono essere formati 
sulle competenze ecologiche. Esistono migliaia di insegnanti IFP nel campo delle costruzioni e 
sfortunatamente è difficile trovare formatori adatti per formare questi insegnanti. In modo tale da 
pianificare i corsi di formazione a livello nazionale. 
 
Il Ministero della Pubblica Istruzione organizza ogni anno l'apprendimento a distanza degli insegnanti 
prima dell'inizio e dopo la fine dei corsi. Potrebbe essere una buona idea estendere questa formazione 
anche per gli insegnanti IFP. Inoltre, è si potrebbero realizzare anche dei corsi di formazione formale per 
loro. Le direzioni provinciali del Ministero della Pubblica Istruzione possono prendere parte a questi corsi 
di formazione. 
Lo sviluppo del curriculum formativo degli insegnanti deve essere organizzato simultaneamente perché le 
modifiche al contenuto del curriculum devono essere spiegate anche agli insegnanti stessi. Il ministero 
deve collaborare con le Università per questo motivo. 

 
Infrastrutture delle istituzioni IFP: 
Le istituzioni IFP hanno molte attività laboratoriali. Le istituzioni di IFP devono seguire i principi 
ambientali per i corsi di formazione nei laboratori. Devono prestare molta attenzione anche nel realizzare 
questi lavori nel rispetto dell'ambiente. 
Gli studenti possono utilizzare i nuovi prodotti tecnologici nei loro seminari. Tutti i seminari 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 edile: 
La tecnologia sta cambiando rapidamente. Ciò influenza anche le competenze ecologiche affinché il 
Sistema formativo degli istituti IFP non sia più sufficiente. I diplomati e i lavoratori del settore devono  
 
essere riqualificati a intervalli regolari. Secondo Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü 
Raporu (Prospettive di istruzione professionale e tecnica in Turchia) solo il 7,85% degli studenti in 
ambito edile lavora nei settori direttamente collegati alla propria istruzione e il 42,58% di essi lavora in 
altri settori. Questa statistica è per gli studenti che sono stati formati tra il 2008 e il 2014. Il rapporto è 
stato pubblicato nel 2018 dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
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Questi dati dimostrano che la maggior parte dei lavoratori del settore delle costruzioni non è addestrata 
presso le istituzioni di IFP in Turchia. Questi lavoratori devono essere formati sulle competenze 
ambientali legate al proprio lavoro. È difficile quindi raggiungere gli operai nel settore delle costruzioni 
perché la maggior parte di loro lavora nelle piccole costruzioni. Inoltre secondo il rapporto del settore 
delle costruzioni preparato da Türkiye İnşaat İşverenleri Sendikası (Unione dei datori di lavoro in 
Turchia), i lavoratori edili senza previdenza sociale sono superiori alla media di altri settori (33% nel 
2018). Inoltre, il 7,94% dei lavoratori proviene da scuole superiori che non sono IFP, il 10,82% hanno un 
diploma e solo il 9,14% è diplomato presso istituti di IFP a livello universitario. La maggior parte 
proviene dalla scuola primaria o secondaria. 
 
Il Ministero dell'Istruzione Nazionale e relative organizzazioni sindacali, camere delle industrie, 
associazioni dei datori di lavoro, collaborano per un'ampia gamma di programmi di formazione. Ci sarà 
una campagna di sensibilizzazione che può raggiungere questi lavoratori e corsi di formazione a breve 
termine organizzati dalle istituzioni di IFP. L'adesione al sindacato è troppo bassa nel settore delle 
costruzioni rispetto agli altri settori perché il processo occupazionale è troppo breve nelle aziende. Questo 
rende il sindacato più debole, proprio nel settore delle costruzioni. 
 
Raggiungere questa vasta gamma di settori sarà difficile, ma possiamo raccomandare di iniziare con i 
partner delle istituzioni IFP per le attività di formazione professionale. Le scuole superiori professionali e 
i centri di istruzione professionale hanno stretti rapporti con le aziende e organizzano insieme corsi di 
formazione professionale. La formazione dei lavoratori deve iniziare dalle aziende. Quindi il Ministero 
della Pubblica Istruzione dovrebbe contattare le società di costruzioni di alto livello. 

 
Di seguito le organizzazioni di livello nazionale che possono essere parti interessate per la formazione dei 
formatori: 

 
a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı –Ministry of Environment and Urbanization 
b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği- Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey 
c) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) - Union of Chambers of Turkish Engineers 
and Architects 
d) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu- The Confederation of Turkish Tradesmen and 
Craftsmen 

 
 

g) İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD)- İnşaat Müteahhitleri Sanayici 
ve İş Adamları Derneği 
h) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) - Chamber of Civil Engineers 
i) Mimarlar Odası- Chamber of Architects 
j) Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD)- Construction Material Producers 
Association of Turkey 
k) İnşaat İş Sendikası-Construction Labour Union 
l) Öz-İnşaat İş Sendikası 
m) Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası 

Türkiye Müteahhitler Birliği – Turkey Contractors Union 
İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu- Confederation of Construction Contractors 

e) 
f) 
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SPAGNA 
 
Introduzione 

 
Il progetto Green Skills (2017-1-TR01-KA202-046803) esce dagli schemi, soprattutto a livello europeo, 
nell'affrontare il problema del rispetto ambientale e dei cambiamenti climatici in modo innovativo e 
funzionale. Per questo motivo, il progetto mira a produrre raccomandazioni per i lavoratori direttamente 
coinvolti nella questione ambientale, come i lavoratori edili. 
 
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 l’energia rinnovabile, l’efficienza energetica 
e delle risorse, ristrutturazione di edifici, l’edilizia, servizi ambientali, la produzione. Inoltre, altri settori 
hanno bisogno di lavoratori e imprenditori con certe competenze. 
 
L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) invita i paesi ad agire con urgenza per formare i 
lavoratori nelle 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. 
Un quadro giuridico coerente e integrato è un passo in questa direzione. Sono stati compiuti progressi 
includendo questioni 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 successivi, in effetti i lavori 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 su di essi indirettamente. Sono minacciati dalla crescente scarsità di risorse 
naturali e dai limiti della capacità della Terra di assorbire i relativi rifiuti ed emissioni. Progredire verso 
un'economia verde (passaggio a basse emissioni di carbonio ed efficienza delle risorse) crea e cambia 
l'occupazione a livello globale. 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 
un futuro green. 

 
Raccomandazioni 
Queste raccomandazioni provengono dall'analisi di diversi documenti europei e nazionali (può essere 
verificato nella bibliografia), precedenti ricerche di questo progetto (IO1, IO2 e IO3) e un gruppo di 
lavoro con 8 insegnanti del sistema di IFP spagnolo nel corso di Tecnico di costruzione o altri corsi della 
famiglia "Edilizia e opere civili". 
 
Raccomandazione 1: 
In Spagna è necessario effettuare uno studio approfondito per aggiornare le informazioni sulla relazione 
tra i diversi lavori e l'ambiente. È necessario aggiungere ai contenuti dei diversi corsi all'interno 
dell'istruzione e formazione professionale (IFP) le diverse informazioni sulle emissioni di GHG, la 
relazione con l'estrazione delle risorse, la relazione del lavoro analizzato con i servizi ecosistemici, la 
possibile vulnerabilità ai rischi ambientali locali, l'impatto dei pericoli naturali e la relazione a questo 
lavoro, il degrado ambientale e la possibile transizione verso un'economia ecosostenibile. I professionisti 
delle costruzioni dovrebbero essere consapevoli di queste questioni sin dall'inizio dei loro studi ed è 
fondamentale spostare l'attenzione su questi argomenti. 

 
 
 
 

 
 
SPAIN 
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Raccomandazione 2: 
Aggiungere un argomento completo sull'economia circolare negli studi di costruzione. L'economia 
circolare è un argomento essenziale per il prossimo futuro in Europa e nel resto del mondo ed è 
necessario aggiungerla ai diversi studi. Sebbene la quantità di pubblicazioni sull'economia circolare stia 
crescendo, non esiste ancora una definizione reale. Confrontando le definizioni utilizzate in letteratura, 
Kirchherr, Reike & Hekkert. Nel 2017 si è scoperto che la maggior parte degli studiosi descrive 
l'economia circolare facendo riferimento alle 3R: Riduzione del fabbisogno e dei Rifiuti di materiali, 
Riutilizzo di prodotti e parti di prodotto e materiali di riciclaggio. Un'economia circolare è caratterizzata 
dall'obiettivo di mantenere il maggior valore possibile per i prodotti, parti e materiali. Ciò significa che 
l'obiettivo dovrebbe essere quello di creare un sistema che consenta la lunga durata, il riutilizzo, il 
rinnovo, la rigenerazione e il riciclaggio ottimali di prodotti e materiali. In teoria, l'economia circolare ha 
il potenziale di portare a un risparmio di materiale di oltre il 70% rispetto all'estrazione di materie prime 
in modelli consueti; per raggiungere questo obiettivo, è necessario il coinvolgimento dei professionisti 
della costruzione. Riflettendo su catene di valori circolari piuttosto che lineari e puntando 
all'ottimizzazione per l'intero sistema in cui fa parte un'organizzazione, si ottengono nuove intuizioni e 
una collaborazione interdisciplinare tra diversi professionisti. Costruire un'economia circolare per 
l'Europa è una priorità fondamentale dell'UE. (Rapporto sulle politiche dell'UE gennaio 2017). La 
transizione verso un'economia più circolare, in cui il valore dei prodotti, materiali e risorse sono 
mantenuti nell'economia il più a lungo possibile e la generazione di rifiuti ridotta al minimo è un 
contributo essenziale agli sforzi dell'UE per sviluppare un'economia sostenibile, a basse emissioni di 
carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva Le innovazioni nell'economia circolare 
possono aiutare a ridurre impatto dell'umanità sull'ambiente e dipendenza da risorse naturali non 
rinnovabili. Il sistema di economia circolare può contribuire poiché incorpora dimensioni come 
l'ecodesign, la riparazione, il riutilizzo, il rinnovo, la rigenerazione, la condivisione dei prodotti, la 
prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti. In Spagna, diversi governi regionali stanno cercando di attuare 
politiche circolari e di economia verde negli anni seguenti con la creazione di iniziative commerciali verdi 
e l'uso responsabile delle risorse naturali. Ma è ancora necessario sensibilizzare lo sviluppo di una 
leadership professionale che incoraggi la progettazione e l'implementazione dell'economia verde e 
circolare nello sviluppo di progetti di costruzione. 
 
Raccomandazione 3: 
Migliorare programmi di formazione specifici per lo sviluppo delle competenze ambientali nei lavoratori 
edili: disoccupati o nel mercato attivo del lavoro. Si raccomanda che il servizio pubblico per l'impiego sia 
direttamente coinvolto (come in Francia) per monitorare e potenziare le possibilità di formazione di 
competenze verdi per aggiornare l'attuale curriculum dei lavoratori edili; il servizio pubblico per 
l'impiego nelle diverse regioni spagnole potrebbe offrire diversi programmi di formazione specifici ed 
evidenziarli all'interno dei corsi di aggiornamento generale, inoltre potrebbero evidenziare offerte di 
lavoro annesse alle opportunità di lavoro green. 

 
Raccomandazione 4: 
Aumentare i sussidi e gli incentivi che le aziende private stanno ricevendo per lo sviluppo di competenze 
ambientali per il proprio personale. È normale che numerose aziende non diano tempo durante l'orario di 
lavoro al proprio personale per concentrarsi sul miglioramento della propria capacità e numerosi 
lavoratori non sono felici di trascorrere il loro tempo libero in nessun corso. Per questo, si raccomanda di 
aumentare le possibilità degli operai edili di sviluppare tali competenze durante l'orario di lavoro e di 
ricompensare le aziende in qualche modo per garantire il coinvolgimento sistematico del settore privato 
nella fornitura di formazione. 

 
Raccomandazione 5: 
Concentrare l'attenzione sulle aziende che hanno lavoratori con competenze ambientali che usano tali 
competenze nel loro lavoro quotidiano. Le aziende potrebbero avere un impatto positivo agendo nei  



12	

RACCOMANDAZIONI	PER	I	POLICY	MAKERS	SULLE	INADEGUATEZZE	FORMATIVE	PROFESSIOALI	
PER	I	COSTRUTTORI	DAL	PUNTO	DI	VISTA	DELLE	COMPETENZE	AMBIENTALI	
	 

 

	

processi di produzione di prodotti ecologici e stabilendo standard ambiziosi nelle competenze ambientali 
per i loro dipendenti. Inoltre, la collaborazione tra aziende può  
Anche essere sfruttata per soddisfare le esigenze di formazione; ciò può essere particolarmente utile per le 
PMI che non hanno il tempo o le risorse. 
 
Raccomandazione 6: 
Applicare il piano nazionale spagnolo di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) e coordinare le 
politiche ad esso correlate, ad esempio tramite incentivi economici per ridurre l'impatto ambientale delle 
attività economiche e promuovere l'uso di fonti energetiche alternative. Queste politiche saranno 
maggiormente necessarie nel settore delle costruzioni e le aziende aggiungeranno questi requisiti alle 
nuove offerte di lavoro. 
 
Raccomandazione 7: 
Aggiungere concetti pratici sulle competenze ecologiche nelle costruzioni nell'ultima parte dei corsi di 
formazione IFP, "Formazione nei centri di lavoro" che si svolge in ambiente reale con compiti reali 
relativi alla qualifica acquisita. Sarà necessario che le organizzazioni in cui si svolgeranno tali attività 
pratiche vengano analizzate per verificare la presenza di tali competenze, in materia di costruzione per 
essere sicuri che lo studente possa applicare nel luogo di lavoro le conoscenze acquisite. 

 
Raccomandazione 8: 
Aggiungere al corso IFP in “tecnico edile” una sezione dedicata all'architettura verde (architettura 
sostenibile) e sui sistemi di bioedilizia, ovvero la scienza della progettazione e costruzione di edifici 
secondo principi ecologici. L'architettura verde si impegna a ridurre al minimo il numero di risorse 
consumate nella costruzione, nell'uso e nel funzionamento dell'edificio, nonché a ridurre il danno arrecato 
all'ambiente attraverso le emissioni, l'inquinamento e lo spreco dei suoi componenti. Al fine di limitare 
questi effetti e progettare edifici ecologici ed efficienti sotto il profilo delle risorse; i "sistemi di 
bioedilizia" devono essere spiegati, chiariti, compresi e praticati. È importante che i professionisti 
dell'edilizia conoscano questo concetto e le varie applicazioni. 

 
Raccomandazione 9: 
Sviluppare corsi di formazione per gli insegnanti IFP sulle ultime innovazioni nelle costruzioni sostenibili 
e fornire gli strumenti adeguati per fornire informazioni agli studenti sull'acquisizione delle competenze 
ecologiche. Si potrebbe aggiungere che gli insegnanti dell'IFP dovrebbero superare un test sulle attuali 
tecnologie ambientali per verificare che siano aggiornati e che possano trasmetterle poi ai propri studenti. 
Nel caso in cui alcuni insegnanti di IFP non superassero il test, potrebbero seguire un corso di 
aggiornamento gratuito e all'interno dell’orario di lavoro. 

 
Raccomandazione 10: 
Aggiornare le materie attuali nei corsi di formazione professionale. È necessario includere più contenuti 
sulle competenze ecologiche in quasi tutte le materie dell'attuale curriculum di formazione del corso 
Tecnico delle Costruzioni. È necessario aggiungere la possibilità di acquisire e testare le conoscenze su 
nuovi materiali, isolamento, costruzione sostenibile, servizi igienico-sanitari e risparmio energetico tra gli 
altri argomenti. È necessario che i futuri professionisti dispongano di informazioni su tecniche e risorse 
per misurare i livelli di inquinamento nell'aria, nel suolo e nell'acqua, metodologie per ridurre l'impatto 
ambientale, protocolli per organizzare e gestire il trattamento dei rifiuti. 
Ci si aspetterebbe che i futuri professionisti acquisiscano competenze e conoscenze per ridurre l'impatto 
dell'inquinamento dei materiali coinvolti nella costruzione e persino per misurare e controllare i livelli di 
tossicità dei rifiuti. Devono sapere come ridurre i costi energetici e i rifiuti derivanti dal processo di 
costruzione. È necessario che lo studente abbia familiarità con la Direttiva sul rendimento energetico 
degli edifici (EPBD) e il loro recepimento nella legislazione spagnola come R.D.235 / 2013 e la 
certificazione spagnola degli edifici (simile al Certificato di rendimento energetico del Regno Unito). 
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Raccomandazione 11: 
Valorizzazione di infrastrutture e sistemi per la promozione di competenze ambientali. È indispensabile 
che le infrastrutture degli enti pubblici rispettino l'ambiente e siano sostenibili perché siano da esempio 
per tutti coloro che lavorano nel settore dell'edilizia. Inoltre, è importante promuovere una strategia per 
favorire la ristrutturazione degli edifici più vecchi adeguandoli alle nuove normative ambientali. 

 
Raccomandazione 12: 

- I professionisti devono conoscere la normativa europea. È necessario che i nuovi dipendenti, i futuri 
professionisti, i disoccupati del settore delle costruzioni siano a conoscenza di alcune importanti 
normative europee: 
 
- Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza 
energetica. La presente direttiva è molto ambiziosa e riguarda tutte le politiche di efficienza energetica: 
sui requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia; normative sui prodotti 
connessi all'energia; utilizzo di servizi energetici; 
 
- Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sull'efficienza 
energetica degli edifici: requisiti minimi di consumo energetico negli edifici. Promozione delle misure di 
efficienza energetica. È necessario formare correttamente installatori e costruttori. Implementazione del 
termine "edifici a energia quasi zero" (NZEB) 
 
- La direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sul consumo 
energetico o di altre risorse in relazione ad esso mediante etichettatura delle informazioni sui prodotti, per 
garantire la coerenza con le iniziative per ridurre al minimo un'eventuale frammentazione del mercato. 
 
- La direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, istituisce un 
quadro per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'ambito 
energetico. 

 
Raccomandazione 13: 
Aumentare l’impegno per applicare il piano nazionale per l’aumento del numero di NZEB - Edifici a 
energia quasi zero. L'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE regolamenta gli edifici a energia quasi zero e 
obbliga gli Stati membri a garantire che entro il 31 dicembre 2020 tutti i nuovi edifici siano edifici a 
energia quasi zero e anticipa questa data al 31 dicembre 2018 sia per i nuovi edifici sia per quelli di 
proprietà delle autorità pubbliche. Per raggiungere questo obiettivo, stabilisce inoltre che gli Stati membri 
debbano elaborare dei piani nazionali per aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tali piani 
nazionali possono comprendere obiettivi differenziati in base alla categoria di edificio. In Spagna si è 
fatto uno sforzo per sviluppare un piano nazionale grazie al decreto Legge 8/2013 o R.D. 235/2013, ma è 
necessaria un maggiore impegno. Bisogna tener conto che in Spagna vengono utilizzati due indicatori 
globali per i NZEB: il consumo e la domanda di energia e si sta analizzando la possibile inclusione 
successiva di un terzo indicatore che limiti le emissioni di CO2 degli edifici. 

 
Raccomandazione 14: 
Attualmente in Spagna, tutti i lavoratori devono seguire un corso sulla prevenzione del rischio 
professionale. Questa è un'ottima opportunità per parlare di "competenze verdi" ai nuovi operai edili, 
quindi il corso deve includere una lezione sulle buone pratiche ambientali e su come implementare o 
seguire un piano ambientale di sicurezza. 

 
Allo stesso modo, chi lavora nelle aziende edili da molti anni dovrebbe seguire un "corso verde" anche se 
ha già seguito il corso di prevenzione del rischio professionale. 
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Regno Unito 
 

Introduzione 
Il seguente report intende sensibilizzare sullo stato delle "competenze verdi" nell'ambito dell'istruzione e 
formazione professionale (IFP) per l'edilizia nel Regno Unito e 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, Regno Unito) ha 
concordato una definizione operativa paneuropea di "competenze verdi" che comprendono: 
- La consapevolezza ambientale 
- Conoscenze specialistiche sulle procedure in materia di energia, rifiuti, efficienza delle risorse e 
sviluppo sostenibile 
- L’essere coinvolti in modo pratico nel risparmio energetico e nella protezione degli ecosistemi 
- Essere responsabili della 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 una più ampia politica di costruzione. 

 
Raccomandazioni: Istruzione e Formazione Professionale 
Raccomandazione 1: 

- Continuare a promuovere la sostenibilità e l’edilizia come concetti integrati anziché separatamente. Una 
conoscenza dei metodi, dei materiali sostenibili e la riduzione degli sprechi dovrebbe un concetto presente 
sotto tutti gli aspetti della formazione, piuttosto che essere visti come semplici componente aggiuntivi. 

- Diversi datori di lavoro e formatori 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 promossi come un'alternativa o una via "verde", ma come un approccio 
fondamentale che attraversa tutte le pratiche di lavoro. 

- In termini di ruoli professionali stabiliti, le "competenze verdi" dovrebbero essere integrate nella 
formazione anziché nelle proprie qualifiche separate, in modo da evitare l’eccessiva proliferazione delle 
qualifiche. La Whitehead Review of Adult Vocational Education in England (2013) ha identificato i corsi 
più deboli, confrontandoli con gli standard professionali e un sistema di qualificazione più complessi. 

- I nuovi corsi di livello T (attualmente in fase di progettazione) dovrebbero integrare approcci sostenibili 
in tutti i campi. 

 
Raccomandazione 2: 

- Le qualifiche dovrebbero offrire agli studenti un livello più elevato sulla sostenibilità durante l'intero 
processo di formazione, in modo che ciascun lavoratore possa comprendere al meglio il proprio ruolo 
all'interno di obiettivi più ampi di gestione dei rifiuti, risparmio energetico e progettazione sostenibile. 

- La "mancanza di collaborazione e cultura del miglioramento" è stata identificata come un sintomo di 
scarso rendimento nella Farmer Review of the UK Construction Labor Model (2015). 

- Una migliore comprensione delle pratiche sostenibili in materia di IFP eviterà situazioni in cui i 
lavoratori possano confondere le proprie mansioni occupandosi di altro, come ad esempio un tecnico del 
riscaldamento che posiziona una canna fumaria in un muro perforando la membrana ermetica posata da 
un installatore di isolanti. 

- La competenza multipla universale di ciascun lavoratore è irraggiungibile, ma fornire ai lavoratori una 
conoscenza generale dell'intero processo di costruzione può migliorare l'interazione e il lavoro di 
squadra. Tutti i livelli di istruzione teorica e pratica dovrebbero spiegare meglio i ruoli reciproci, in 
particolare al fine di migliorare la gestione dei rifiuti. 
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Raccomandazione 3: 
- La formazione deve riflettere la preferenza del mercato, fornendo competenze richieste. L'industria è 

spesso vista come un settore arretrato ma può aggiornarsi grazie alle politiche governative, la strategia 
del settore e un’adeguata offerta formativa. 

- La National Infrastructure Assessment (NIC, 2018) identifica la costruzione off-site e l'installazione delle 
pompe di calore come aree chiave per gli investimenti. 

- La Construction Leadership Council (CLC) sottolinea il ruolo che l'industria ha nella capacità di creare 
domanda attraverso una "narrativa basata su dati concreti" per incoraggiare i finanziatori a procurarsi 
prestazioni per l'intero ciclo vita" (CLC, 2018). 
 
Raccomandazione 4: 

- Riflettendo meglio sulla domanda del mercato e l'innovazione in ambito edile, le qualifiche dovrebbero 
concentrarsi sulle conoscenze procedurali nella formazione professionale e rendere più chiara 
l'applicazione pratica delle competenze agli studenti. 

- I nostri dati del sondaggio hanno mostrato che nonostante il 92% dei datori di lavoro preferisca che il 
nuovo personale abbia già "competenze verdi", solo il 58% degli studenti pensa che tali competenze li 
aiuteranno a trovare un lavoro. 

- Le interviste con le parti interessate suggeriscono che la consapevolezza ambientale generale è integrata 
nelle qualifiche edili di Livello 2, ma gli indirizzi ambientali di Livello 3 sono visti come una "scelta 
troppo facile". 

- Le conoscenze pratiche a lungo termine come la manutenzione, la messa in servizio delle riparazioni e la 
gestione dei rifiuti dovrebbe essere più specifica nel livello 3. 
 
Raccomandazione 5: 
Sia i formatori che le qualifiche in sé devono essere aggiornate sui moderni metodi di costruzione. La 
mancanza di educatori formati nei moderni metodi di costruzione è una grave mancanza, specialmente 
nella costruzione off-site e nel digitale. 

- Le nuove qualifiche di livello T, attualmente in fase di sviluppo, devono riflettere i moderni metodi di 
costruzione. 

 
Raccomandazione 6: 
I datori di lavoro e le associazioni del settore devono lavorare insieme per progettare obbligatoriamente 
lo sviluppo professionale continuo (CPD), che riflette le esigenze del mercato, al fine di consentire agli 
studenti professionali di continuare a tenersi aggiornati durante la loro carriera. 
- Questa raccomandazione riafferma la Raccomandazione 4 del Westminster Sustainable Business 
Forum's Building Better: "Le diverse professioni e associazioni di categoria devono riunirsi per co-
progettare nuovi programmi e percorsi per creare una forza lavoro pienamente integrata di cui l'industria 
delle costruzioni ha bisogno per diventare veramente sostenibile" (WSBF , 2015). 

 
Raccomandazione 7: 
Al di là del focus IFP di questo progetto, la consapevolezza ambientale dovrebbe essere promossa a 
livello scolastico, con studenti maggiormente consapevoli nell’ambito dell’edilizia sostenibile. 
 
Raccomandazioni: Standard e Regolamentazioni 
Raccomandazione 8: 

- Aumentare l'implementazione e 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. 

- I formatori intervistati per questo progetto hanno identificato la mancanza di un quadro didattico tra i 
maggiori ostacoli al loro insegnamento sulle "competenze verdi". 



16	

RACCOMANDAZIONI	PER	I	POLICY	MAKERS	SULLE	INADEGUATEZZE	FORMATIVE	PROFESSIOALI	
PER	I	COSTRUTTORI	DAL	PUNTO	DI	VISTA	DELLE	COMPETENZE	AMBIENTALI	
	

 

 

 
- La Guida alla formazione sull'edilizia sostenibile del CLC (2017) identifica i principi dell'edilizia 

sostenibile per lo sviluppo di contenuti di apprendimento. 
- La guida potrebbe fornire uno standard utile per altri paesi europei, che potrebbe incoraggiare una 

maggiore acquisizione competenze, pratiche e d’innovazione. 
- Le competenze per la sostenibilità dovrebbero essere implementate secondo l'attuale mossa per integrare 

le competenze digitali, seguendo, ad esempio, la raccomandazione del Consiglio di formazione del settore 
dell'edilizia (CITB): "I requisiti di competenza digitale nel settore edile sono standardizzati e integrati 
nelle qualifiche e nella formazione, per i datore di lavoro e nella Pianificazione delle risorse umane 
"(CITB, 2018b). 

 
Raccomandazione 9: 

- Le qualifiche dovrebbero fornire agli studenti una migliore conoscenza degli standard e delle normative 
in materia di sostenibilità ed efficienza energetica, come il BREAMM e il marchio di qualità (HQM). In 
concomitanza, il governo deve rafforzare gli standard di sostenibilità ed efficienza al fine di guidare al 
meglio l'IFP. 

- Secondo il Construction Leadership Council (CLC), attualmente non esistono standard coerenti su come 
viene misurata la performance degli asset o un sistema di rating nazionale per la performance dei 
formatori (CLC, 2018). Le professioni e le associazioni del settore dovrebbero collaborare con il governo 
per stabilire e applicare standard che migliorino la formazione professionale. 

- Mentre l'industria lavora per attuare un "percorso di regolamentazione unico, più snello, per vigilare 
sugli standard edilizi" (Hackitt, 2018) dal punto di vista della salute e della sicurezza dopo il disastro 
della Grenfell Tower, bisogna includere nuovi standard per l’edilizia. 

- L’implementazione di un "marchio di qualità" per l'efficienza energetica e la sostenibilità è stata 
suggerita dalla revisione indipendente Each Home Counts (2015), ed è attualmente in fase di revisione. 

 
Raccomandazione 10: 
Le competenze ambientali dovrebbero essere maggiormente riconosciute e identificabili dai datori di 
lavoro, dai gestori dei siti web e dai clienti. 

- La sostenibilità potrebbe diventare un requisito a livello 2 per la scheda CSCS (Construction Skills 
Certification Scheme), garantendo che tutti i lavoratori di questo livello abbiano una conoscenza 
dimostrabile di metodi, materiali e gestione dei rifiuti sostenibili. I contratti governativi con le principali 
società di costruzioni dovrebbero richiedere a tutto il personale e ai subappaltatori di dimostrare queste 
conoscenze prima di stipulare un contratto, al fine di garantire la non superficialità di quest’ultime. 

- L'industria sta attualmente esaminando come riconoscere e dimostrare al meglio le competenze in materia 
di salute e sicurezza, come da raccomandazione nella Hackitt Review of Building Regulations (2018: 
5.23). 

 
Raccomandazioni: politiche di costruzione più ampie 
 
Raccomandazione 11: 

- Diffondere meglio la capacità/determinazione del settore edile di affrontare le questioni ambientali per 
affrontare le percezioni negative radicate del settore, nonché i problemi con l'attrazione di lavoratori 
giovani e diversificati. 

- La scarsa immagine del settore 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. 
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Raccomandazione 12: 
Incoraggiare il fatto che le "competenze verdi" si sovrappongono notevolmente alle competenze digitali, 
l'area delle competenze attualmente investita. Le tecnologie digitali consentono una progettazione più 
efficiente dell'edificio, 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 in risorse costruite (BEIS, 2018), nonché nella costruzione off-site, nella produzione e nella 
progettazione digitale (IPA, 2017). 
- 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). 
- Le raccomandazioni 5 della Farmer Review richiedono "la produzione di talenti che è appropriato per un 
mondo abilitato digitalmente" (Farmer, 2016), che la CITB ha prodotto le proprie raccomandazioni 
(CITB, 2018b) 
- Attualmente non è necessario acquisire dati durante la costruzione (CLC, 2018). Raccomandazione 
2.3 della Hackitt Review (2018) chiede una migliore consegna delle informazioni pertinenti, rendendo i 
dati condivisi per migliorare le pratiche e garantire la qualità. Anche le informazioni relative alla 
sostenibilità e all'efficienza energetica dovrebbero essere condivise e sulla base delle pratiche di 
costruzione. Gli studenti dell'IFP dovrebbero essere consapevoli di come registrare i propri dati online. 
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 la fiducia per investire. 

- Sono stati ritirati alcuni 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 2015 del 
Westminster Business Forum sulla sostenibilità. 

- L'attuale governo del Regno Unito si è impegnato per una crescita economica più pulita (BEIS, 2018). 
Raccomandazione 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 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 soddisfare 16.580 nuove reclute nei 
prossimi 5 anni per soddisfare la domanda (CITB, 2019). Attualmente, il 10% della costruzione di 
manodopera edile è nata (non nel Regno Unito) nell'UE (ONS, 2018). 
- Raccomandazione 14.2: secondo il parere del CLC, ridurre i criteri minimi per le qualifiche richieste 
come "lavoratore specializzato" al livello 2. NVQ La ricerca CITB (2018a) dimostra che l'80% dei 
lavoratori migranti non si qualificherebbe come qualificato ai sensi degli attuali requisiti. La nostra 
ricerca per questo progetto ha dimostrato che NVQ Level 2 include almeno una consapevolezza 
ambientale generale (Landward Research, 2019). Se adeguato, il livello 2 dovrebbe includere una 
gestione più pratica dei rifiuti, una regolamentazione degli edifici e un contenuto di 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, case a zero emissioni di carbonio: 
una politica annullata dal Regno Unito nel 2015 è costata 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 europea per il 2050 (2018) al fine di facilitare il 
trasferimento e l'innovazione delle "competenze verdi". 
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ITALIA 
 
Introduzione 

 
Oggi stiamo assistendo ad una grande trasformazione 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 innovazioni finanziarie 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. Grazie a Tecnologie altamente efficienti e un ciclo 
di vita intelligente dei materiali abbinato alla riqualificazione dei lavoratori si può stimolare un 
cambiamento nella produzione di energia e nello sfruttamento delle risorse ambientali. 
 
È ampiamente riconosciuto che l'apertura a un'economia verde porterebbe 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. 
 
Il Parlamento europeo nella sua risoluzione "Ecoinnovazione - e crescita dell'occupazione attraverso la 
politica ambientale" ha proposto raccomandazioni speciali per una transizione 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'ecoinnovazione 
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 avverrebbe in diversi 
sottosettori attraverso esigenze di manodopera qualificata, raccomandando la promozione del potenziale 
creativo e innovativo dei giovani al fine di poter contribuire allo sviluppo sostenibile. 
 
Le "competenze verdi" sono viste come pertinenti 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 disponibilità delle migliori tecnologie disponibili per la 
riduzione dell'energia, l'importanza dei materiali riutilizzabili e biodegradabili, ma dall'altro lato il tutto 
deve andare di pari passo con un miglioramento delle risorse umane sulle competenze verdi e sulla 
consapevolezza della produzione e del comportamento “green”. Con questo s’intende anche il 
coinvolgimento dei clienti e le loro decisioni di acquisto migliorando la loro consapevolezza ambientale, 
applicando i contenuti di materia ambientale per l'intero ciclo formativo (scuola - apprendistato - 
istruzione tecnica superiore - formazione continua - società). 

 
Raccomandazioni Generali 
Dopo un'attenta analisi dei curricula delle scuole di IFP italiane, 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 che privata. 
Più o meno in qualsiasi materia studiata, dalla pianificazione alla formazione c'è una parte che riguarda 
argomenti verdi. Tuttavia, nell'analisi dei curricula ciò che scaturisce immediatamente è che i contenuti 
richiedono più attenzione e devono essere studiati in profondità, in particolare hanno bisogno di momenti 
pratici. 
A questo proposito, suggeriamo di seguito alcune raccomandazioni generali emerse in seguito all’analisi: 

 
 
 
 

 
 
ITALY 
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Avere una vasta gamma di offerte formative nel campo delle competenze verdi. 
L'offerta formativa disponibile nell'area di formazione dell'IFP non è molto ampia. 
I corsi disponibili nel settore dell'edilizia conferiscono agli studenti una qualifica di "operaio edile" dopo 
tre anni e una qualifica di "tecnico delle costruzioni" dopo aver seguito un corso di 4 anni. 
In entrambi i curricula gli attuali specialisti sono: 
- Operaio di cantiere 
- Operaio edile 
- Operatore di completamento 
È necessario creare una vasta gamma di corsi educativi mirati alle competenze ambientali. 
Per rispondere alle esigenze dei lavoratori non qualificati che non hanno potuto apprendere, almeno le 
competenze verdi di base durante l'IFP di base, a causa dell'età. 
L'introduzione delle competenze ambientali nei corsi di formazione è piuttosto recente. È necessario 
formare o riformare tutti quei profili professionali che hanno lavorato per anni e non hanno mai imparato 
le competenze di base. È utile fornire corsi specifici per questi profili per aggiornarli su argomenti più 
recenti. 

 
Sviluppo delle offerte formative 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 
delle costruzioni. 
È noto che l'offerta e la domanda di lavoro cambiano considerevolmente di anno in anno. Bisogna 
adattare il contenuto dei curricula alle richieste del mercato per garantire che i nuovi profili professionali 
siano sempre aggiornati e in linea con gli attuali profili. 

 
Incoraggiare l'aumento dei corsi di formazione per l'apprendimento delle competenze ambientali con 
una certificazione accreditata almeno a livello nazionale. 
Oggi conosciamo tutti l'importanza delle certificazioni. Grazie alle certificazioni è possibile affermare che 
le nostre attività producono il minimo impatto ambientale e rispettano l'ambiente. È molto importante 
arricchire l'offerta formativa con corsi che consentano lo studio delle certificazioni nel settore edile. 
 
È necessario conoscere non solo i passaggi necessari per ottenere una certificazione, ma è necessario che 
dopo alcuni anni lo studente possa, a sua volta, essere un certificatore, con le competenze richieste. 
Questo significa che l'offerta formativa diventerà ancora più attraente per i futuri studenti rispettando le 
direttive intraprese nel campo dell'edilizia-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. 
LEED - Leadership in Energy and Environmental Design è una "guida per il progetto energetico e 
ambientale". È un sistema di certificazione che stabilisce le regole per le costruzioni sostenibili
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sia dal punto di vista del risparmio energetico che dal punto di vista di tutte le risorse ambientali 

coinvolte nel processo di costruzione.	
BREEAM - Il metodo di valutazione ambientale del centro di ricerca edilizia è il primo e più diffuso 
protocollo di valutazione ambientale al mondo, finalizzato alla bioedilizia. Per la prima volta è stato 
definito in Gran Bretagna. 
FSC - Forest Stewardship Council, è una certificazione internazionale e indipendente specifica per il 
settore forestale e per i prodotti - legno e non legno - derivati da foreste. 
GREENGUARD - È una certificazione di prodotto americana rilasciata dal Greenguard Laboratory, che 
verifica una serie di condizioni tecniche sui materiali utilizzati in ambienti chiusi (ad esempio armadi per 
la casa, la scuola, gli uffici, ecc.). 
Essere informati e tenere conto dell'impatto della direttiva 2010/31 / CE e stabilire misure conformi ai 
requisiti. 
 
Possibili requisiti dei curricula e dei contenuti formativi per i costruttori 
Di seguito sono riportate alcune raccomandazioni più approfondite relative al contenuto dei curricula dei 
corsi di istruzione professionale nel settore edile. Sarebbe necessario realizzare contenuti riguardanti 
l'identificazione dei principali materiali da costruzione ecologici, riducendo l'impatto ambientale che 
questi hanno sull'ambiente circostante e sulle persone che entrano in contatto con loro. Per quanto 
riguarda questi contenuti sarebbe necessario approfondire lo studio dei "Materiali sostenibili utilizzati nei 
rivestimenti", in modo tale che gli studenti siano in grado di scegliere quei materiali che abbiano i 
migliori effetti sull'ambiente, grazie al basso consumo energetico e al basso impatto ambientale. 
 
È necessaria non solo un'analisi più approfondita per la scelta migliore dei materiali in relazione al 
rispetto per l'ambiente, ma un'analisi su tutte le tecnologie che possono aiutare a proteggere l'ambiente nel 
campo edile. Un aspetto importante può essere la possibilità di integrare le visite alle aziende che 
producono materiali da costruzione ecologici per comprenderne al meglio le differenze. Questo può 
essere importante per gli studenti perché praticamente possono identificare quali materiali, macchine e 
sistemi siano sostenibili e rispettino le certificazioni ambientali. 
 
Inoltre, i contenuti dovrebbero includere non solo l'impatto ambientale dei materiali da costruzione 
utilizzati ma anche sull'impatto ambientale degli edifici stessi, con particolare attenzione all'efficienza 
energetica negli edifici, compresa l'analisi del fabbisogno energetico dell'edificio e le loro verifiche , 
attraverso l'implementazione di strategie di risparmio energetico. A questo proposito, come 
precedentemente specificato, viene data grande importanza allo studio e all'acquisizione di competenze 
che consentano il rilascio di certificazioni. 
 
Un altro aspetto importante da implementare è l’approfondimento della fase di progettazione dell'edificio. 
Tramite soluzioni che possono essere prese in considerazione e che hanno il minor impatto ambientale. 
Concentrandosi sulle scelte relative agli aspetti dell'efficienza energetica e non sul solo aspetto 
economico. Sarebbe necessario integrare esercizi pratici in tutti i settori dell'edilizia sostenibile, come ad 
esempio: quali impianti energetici usare, quale dovrebbe essere la giusta posizione di un edificio, come 
avviene il riciclaggio del sistema delle acque reflue, ecc. Inoltre, dovrebbero essere effettuati test pratici 
sugli impianti che utilizzano energia rinnovabile. Approfondendo i concetti, sul loro utilizzo, le 
certificazioni e i relativi incentivi. 
Una notevole importanza per i futuri costruttori è l'acquisizione delle capacità di progettazione tecnica in 
relazione alle questioni ambientali. Questi devono essere in grado non solo di riprodurre le specifiche 
tecniche dal punto di vista ambientale, ma anche di poter leggere un documento tecnico con le specifiche 
appropriate.
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Un altro tema importante è quello sui contenuti dei soggetti che si occupano della progettazione di sistemi 
di gestione dei rifiuti in modo che siano efficienti ed eco-compatibili. In particolare, si potrebbero 
aggiungere nozioni sulla riduzione della produzione di rifiuti da costruzione e demolizione. Anche il 
risparmio idrico assume una notevole importanza nella costruzione di edifici a basso impatto ambientale. 
Dovrebbero essere introdotte delle nozioni specifiche al riguardo. 
Implementare ulteriori informazioni sulle normative ambientali ed esempi pratici di protezione e 
sostenibilità ambientale. Esempi pratici su come sviluppare un piano di sicurezza e controllo e su come 
adottare un comportamento di protezione/sostenibilità ambientale. 
Implementare l’uso  pratico del controllo e del monitoraggio di un edificio e alle varie certificazioni che 
possono essere rilasciate con particolare attenzione alla certificazione "VIA". 
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. 
 
Infine, è importante stimolare gli studenti in modo tale che essi abbiano una maggiore consapevolezza dei 
cambiamenti climatici. Esercitazioni pratiche per implementare, valutare e verificare tutti gli argomenti 
studiati nel corso. Bisognerebbe fornire ssempi 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 
Il settore edile consuma il 40% dell'energia totale e circa la metà delle maggiori risorse a livello mondiale. 
Pertanto, è indispensabile regolamentare l'uso dei materiali in questo settore al fine di proteggere 
l'ambiente e realizzare costruzioni ecosostenibili. 
Ai sensi della direttiva 2010/31 / UE relativa al rendimento energetico degli edifici, gli Stati membri sono 
tenuti ad adottare la metodologia per il calcolo del rendimento energetico degli edifici, che dovrebbe 
includere le caratteristiche termiche, l'isolamento termico, l'approvvigionamento idrico, l'aria 
condizionata, l'illuminazione integrata, condizioni climatiche interne e ultimo ma non meno importante, 
l'energia prodotta dalla cogenerazione. 
Esistono attualmente sistemi di valutazione ecologica degli edifici come la certificazione LEED e Green 
Globes che contribuiscono notevolmente alla sostenibilità del settore edile. 
Al fine di assimilare le competenze ecologiche, è necessario fare riferimento ai requisiti di un sistema 
ecologico per la valutazione degli edifici. 
Pertanto, la nostra proposta è un approccio dall'alto verso il basso, in particolare per i requisiti del sistema 
di valutazione che devono determinare le competenze per cui poi gli studenti saranno formati. 
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In Romania, secondo il Quadro nazionale delle qualifiche, nel campo dell'edilizia (costruzione, 
installazione e lavori pubblici), al livello di qualifica 3, sono definite 14 professioni per le quali viene 
svolta la formazione professionale: costruttore di strutture monolitiche, montatore strutture in acciaio 
piegato-prefabbricato, intonacatore, carpentiere di parquet, piastrellista, pittore, imbianchino, essiccatore, 
instllatore carta da parati, idraulico di reti locali di distribuzione e gasdotti, idraulico di impianti tecnici, 
sanitari e di gas, idraulico di impianti di riscaldamento centralizzato , Idraulico di impianti di ventilazione 
e condizionamento, Isolante, Costruttore ferroviario, Costruttore di strade e ponti e Costruttore di opere 
idro-tecniche. Il curriculum è stato progettato secondo gli standard di formazione professionale relativi 
alle 14 professioni. 
Le norme specifiche sulle norme di protezione ambientale sono generalmente menzionate negli standard 
di formazione professionale, concentrandosi su tecniche specifiche per la raccolta, il trasporto e lo 
stoccaggio dei rifiuti derivanti da attività quali: costruzione di edifici e infrastrutture, costruzione e 
manutenzione di strade, demolizione totale o parziale di edifici o infrastrutture. 
Il contenuto dell’apprendimento sulla protezione ambientale, l'uso efficiente dell'energia nelle costruzioni 
è a discrezione degli insegnanti, da ciò ne deriva che non c'è abbastanza materiale disponibile per 
insegnanti e studenti. Le conoscenze in materia di protezione ambientale, l’uso efficiente dell'energia non 
sono raggruppate in competenze "verdi", la loro valutazione viene effettuata nell'ambito di altre 
competenze specifiche, con una quota del solo 5%. 
 
Per lo sviluppo delle competenze verdi per i lavoratori edili, proponiamo i seguenti passaggi: 
- Stabilire un quadro di qualifiche coerente e flessibile per le qualifiche edili 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 ogni occupazione nel campo dell'edilizia sulla base di sistemi di 
valutazione degli edifici ecosostenibili (LEED, certificazione Green Globes). Non riteniamo necessario 
l’inserimento di nuove qualifiche per le competenze ambientali nelle costruzioni, ma di introdurne 
ulteriori per ciascuna qualifica già esistente. È importante identificare le competenze ecologiche comuni 
per le qualifiche edili e quindi, competenze ecologiche specifiche per ciascuna occupazione. 
- Incremento delle abilità e delle conoscenze tecniche richieste per ogni qualifica nel campo della 
costruzione. 
- Completamento di manuali con riferimenti concreti alle conoscenze ecologiche necessarie per ogni 
qualifica di costruzione. 
- Fornire dotazioni specifiche per seminari scolastici. 
- Fornire contratti per gli studenti tirocinanti nelle aziende che applicano sistemi ecologici per la 
valutazione degli edifici (LEED, certificazione Green Globes) 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. 
- La formazione degli insegnanti e la valutazione delle conoscenze sulle competenze ambientali. 
- La formazione dei tutor delle imprese di pratica per l'insegnamento delle conoscenze pratiche agli 
studenti e la valutazione della loro assimilazione. 
- Continuare la collaborazione con le imprese dello studio al fine di adattare il curriculum alle dinamiche 
delle competenze verdi. 
- Inclusione delle competenze ecologiche nel sistema di valutazione degli studenti secondo i sistemi di 
valutazione ecologica degli edifici (LEED, certificazione Green Globes) e aumento della loro quota nel 
voto finale. Assicurare una certificazione per le competenze verdi per i laureati. 
- Informazioni permanenti per aumentare il livello di conoscenza, 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) 
- Monitoraggio dei risultati ottenuti attraverso il grado di inserimento nel mercato del lavoro e gli edifici 
ecosostenibili realizzati nell'area locale. 
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In particolare, le competenze ecologiche per il settore edile, livello di qualifica ISCED 3, si 
riferiscono a quanto segue: 
- Riconoscimento del valore delle risorse naturali, biodiversità, energia, acqua, gestione dei rifiuti. 
Sviluppare un atteggiamento proattivo per l'ambiente. 
- Saggio uso delle risorse, in particolare per la riduzione del 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. 
- Utilizzare materiali e tecnologie di isolamento termico. 
- Uso efficiente dell'energia, aumentando l'uso delle fonti energetiche rinnovabili. 
- Promuovere lavori di costruzione e ristrutturazione più efficienti in termini di utilizzo delle risorse, ad 
esempio riducendo il volume dei rifiuti da costruzione e riciclando / riutilizzando materiali e prodotti, al 
fine di ridurre la quantità di rifiuti. 
- Utilizzo di materiali riciclati, riutilizzo di materiali esistenti e utilizzo di rifiuti come combustibile; il 
calcestruzzo può essere riciclato in siti di demolizione o costruzione, vicino alle aree urbane dove verrà 
riutilizzato, con conseguente riduzione della domanda di trasporto, risparmi sui costi e riduzioni delle 
emissioni associate. 
- Manutenzione delle attrezzature per l'edilizia e il trasporto. 
- Uso di un sistema di spruzzatura durante la costruzione per sopprimere le emissioni di polvere. 
 
Raccomandazioni sui contenuti per ogni paese 
Abbiamo raccomandato i contenuti formativi dei paesi partner che puoi trovare in questa tabella. 
Il paese di Eah ha sistemi diversi, quindi ci siamo concentrati su alcune parti della formazione nelle 
costruzioni nei paesi partner. Abbiamo principalmente scelto il campo di istruzione più comune nei paesi 
partner. 

 
TURCHIA 

 
CORSO Raccomandazioni necessarie 
Lavorazione del legno 
e costruzione di edifici 
in legno 

Alcune informazioni sull'influenza dell'uso del legno sull'ambiente. Ci possono 
essere alcuni paragoni con le alternative del legno e della lavorazione del legno. 
Ci sono alcune informazioni su alcuni prodotti chimici usati nella lavorazione 
del legno (colle ecc.). Dovrebbero invece esserci ulteriori informazioni sugli 
effetti di questi prodotti chimici. Bisogna menzionare le misure per ridurre gli 
effetti di questi prodotti chimici sulla natura. 
 
- Fornire maggiori informazioni sull'aumento della vita prevista dei boschi 
saranno utili per l'ambiente. 

Materiali in 
calcestruzzo 
 

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

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

 
- Bisognerebbe fornire informazioni sull’impatto ambientale dei tipi di 

calcestruzzo e i suoi ingredienti. 
 

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

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

Cassaforma (forme 
di legno e cassaforma 
per tunnel) 

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

Decorazione interna   Studiare l’impatto dei materiali usati sull’ambiente 

Computer Design 
 

Nessuna raccomandazione 

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

Rilievi negli edifici Nessuna raccomandazione 
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 Fornire informazioni sull'effetto dei materiali utilizzati nei sistemi di copertura e 

isolamento dei tetti 

Test sul cemento 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 

Studiare gli effetti dei materiali utilizzati 

Progettazione 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 Studiare l’impatto dei materiali usati sull’ambiente. 
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Sviluppo professionale 
 

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 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. 

Blocchi di cemento e 
marciapiedi 

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 

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. 

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

 
Bisognerebbe inoltre fornire adeguate informazioni sullo smaltimento di queste. 

Vernici per gli edifici 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. 

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. 
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SPAGNA 
 

 Raccomandazioni necessarie 
Edifici 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 

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

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

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

Formazione e 
orientamento 
professionale 

È consigliata la realizzazione di un corso “costruzione sostenibile” 

Organizzazione 
dei lavori edili 

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 

Opere di 
urbanizzazione 

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 

Stimolare l’uso di materiali eco-sostenibili 

Rivestimenti 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 

Impermeabilizzazi
one e isolamento 

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

Imprese e 
imprenditorialità 

Imprenditorialità ricolta all’ambiente nelle costruzioni edili 

Formazione 
pratica nei centri 
di lavoro 

Attività pratica sulla sostenibilità in ambito edile 
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ITALIA 
 

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

- - 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. 

WORKSHOP 
SULLA 
COSTRUZIONE 
(lavori in cantiere, 
costruzione in 
relazione al 
rispetto 
dell'ambiente e 
all'uso di materiali 
eco-compatibili: 

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. 

 
 

PROVA DI 
CONTROLLO E 
VERIFICA (VIA) 

 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 
...): 

Approfondimento pratico su come identificare se materiali, macchine e impianti 
sono sostenibili e come certificarli. 
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SICUREZZA 
(rischi ambientali, 
materiali edili, 
sicurezza dei 
lavoratori in 
relazione 
all'ambiente, 
protezione 
dell'ambiente nella 
progettazione e 
costruzione di 
edifici): 

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. 

SCIENZA, 
(temperatura 
interna ed esterna 
di un edificio, 
ecosistema, 
sfruttamento di 
risorse naturali, 
clima e 
cambiamento 
climatico): 

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. 

 
 

ROMANIA 
 

Modulo Raccomandazioni necessarie 
componenti 
per costruire 
edifici, 
installazioni e 
opere pubbliche 

-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 

Attrezzature e 
macchinari per 
la lavorazione 
dei materiali 

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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Misurazioni in 
edilizia e lavori 
pubblici 

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

Lavori di 
rivestimento 

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 

-Utilizzo dei materiali riciclati dai pannelli delle casseforme; 
- Selezione e demolizione dei rifiuti di costruzione (compresa la terra di scavo da 
- siti contaminati. 
- 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. 

Opere in 
cemento 

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. 
- uso ridotto di risorse naturali; 
- riduzione del trasporto da / verso i siti di estrazione; 
- consumo ridotto di energia; 
- riduzione del volume dei rifiuti di demolizione inviati in discarica 
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