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Se quello che ti piace fare è progettare e costruire le abitazioni del futuro con 
particolare attenzione alla gestione e Al controllo degli impianti, questo è il 
percorso ITS che fa per te.  

Studierai per diventare Energy Manager, il professionista delle costruzioni e 
degli impianti. 

 

Gli ITS sono scuole di alta formazione tecnica post-diploma 
caratterizzate da un'alta percentuale di formazione in azienda e da un'attività 
didattica attiva, pratica, laboratoriale, di progetto. 

Il Sistema ITS è stato istituito dal MIUR in Italia nel 2008, per offrire agli 
studenti diplomati un canale formativo ad alto tasso tecnologico, alternativo 
all'Università, strutturato in corsi biennali nei quali la formazione in aula viene 
affiancata dalla specializzazione in azienda. Per ulteriori informazioni: 
www.sistemaits.it 

 

La Fondazione ITS RED è stata costituita nel 2011 e propone corsi nel settore 
dell’efficienza energetica e delle nuove tecnologie in edilizia. I corsi offerti si 
svolgono in Veneto e in Lombardia e coprono un’ampia gamma di 
specializzazioni: dalla sostenibilità in edilizia, all'efficienza degli impianti, al 
marketing applicato al settore del legno, fino all’impiego delle nanotecnologie. 

 

Ma vediamo più da vicino che cosa sa fare l’Energy Manager. Si occupa della 
gestione integrata dei sistemi impiantistici per l’edilizia civile e industriale 
(energia elettrica, domotica, produzione di calore e raffrescamento, 
ventilazione, idraulica) con lo scopo di garantire il contenimento dei consumi 
energetici e il rispetto dell’ambiente. 

La figura opera nell’intero ciclo di vita degli edifici, e in particolare nelle fasi di: 

 modellazione intelligente di edifici e impianti; 

 analisi e progettazione per ottimizzare il processo di cantiere con criteri di 
efficienza, qualità, sicurezza e riduzione dell’impatto ambientale; 

 installazione degli impianti; 

 monitoraggio e manutenzione degli impianti, preventiva e su guasto. 

Un professionista in grado di interfacciarsi con i vari attori coinvolti. 

Particolare rilievo sarà riservato all’impiego delle nuove tecnologie 4.0 legate 
alla sensoristica, all’IoT e alle Smart things, e ai loro riflessi in sede di scelta, 
installazione e manutenzione preventiva. 



Il primo anno sarà dedicato all’approfondimento dei temi relativi alla 
realizzazione di nuovi edifici a uso residenziale, industriale e terziario.  

Nel secondo anno saranno invece affrontati i temi relativi agli interventi di 
ristrutturazione del patrimonio esistente. 

I temi principali trattati sono: 

 Analisi dell’esistente 

 Interpretazione del progetto esecutivo 

 Modellazione degli edifici (CAD, BIM, MEP) 

 Programmazione e controllo degli stati di avanzamento, contabilizzazione 
e sicurezza dei lavori 

 Gestione dell’installazione e la manutenzione anche da remoto degli 
impianti elettrici, termici, idrosanitari e di trattamento dell’aria 

 Progettazione e realizzazione di un sistema di controllo della performance 
energetica e dei parametri di comfort ambientale degli edifici realizzati 

 Certificazione degli edifici, sia in termini di involucro che di impianti 
 
Il corso ha una durata biennale, per un totale di 1.100 ore di lezione e 900 
ore di stage. Il calendario è quotidiano e con obbligo di frequenza. 

Abbiamo l’obiettivo di dare una formazione solida e aggiornata ai nostri allievi: 
per questo i nostri docenti provengono per oltre il 90% dal mondo del 
lavoro. 

I risultati che otteniamo sono incoraggianti: in media più dell’80% dei nostri 
diplomati hanno trovato  lavoro entro l’anno della conclusione del corso. 
 
Oltre al titolo di studio, al termine del corso acquisirai anche queste 
certificazioni, richieste dal mondo del lavoro: 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro, propedeutico allo stage in azienda; 

 Sicurezza in cantiere, rilasciata dal CPT Prevenzione Infortuni; 

 Attestato di Certificatore Energetico Nazionale; 

 Al termine del modulo di Inglese, sarà possibile sostenere gli esami per 
ottenere la Certificazione Cambridge ESOL FCE (livello B2.1 QCER). 

 
Al superamento del corso, potrai accedere direttamente agli esami di 
abilitazione alla libera professione per Periti Industriali, senza dover 
svolgere il periodo di praticantato di 18 mesi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITS RED Sede di Varese 

Via Cairoli, 5 
Via Monte Santo, 38/E 

segreteria.varese@itsred.it 
334 3001762 
344 2265418  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervento è realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale 

cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di Regione Lombardia. 

Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it 


