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IntroduZIONE 

BUS.TRAINERS 
COSTRUIRE COMPETENZE VERDI DEI FORMATORI PROVENIENTI 

DALL'INDUSTRIA DELLA COSTRUZIONE  

MAPPA E PERIMETRO DELLE CAPACITÀ VERDI FINALI 

1. INTRODUZIONE 

Questo fascicolo è stato realizzato nell'ambito del progetto BuS.Trainers e ha lo scopo di 

identificare la "Mappa e il perimetro delle competenze verdi finali ". 

La definizione di "Mappa e perimetro delle competenze verdi finali " era basata sui risultati 

di analisi sperimentali che miravano all'individuazione e alla definizione dei gap di 

competenze verdi nei formatori IFP (istruzione e formazione professionale). L'analisi 

sperimentale è stata effettuata con due tecniche di ricerca: un'indagine on-line, compilata 

dai formatori professionali in ogni paese e interviste semi-strutturate indirizzate a diversi 

profili per paese. Questi risultati possono essere trovati nel "Report sul gap di competenze" 

[1] appartenente al Work Package 2 (WP2) - "Il profilo del formatore edile sulle 

competenze verdi". 

La definizione di competenze verdi che utilizzeremo in questo rapporto è quella definita 

dal CEDEFOP nel 2012 [2], che ha definito "le conoscenze, le abilità, i valori e gli 

atteggiamenti necessari per vivere, sviluppare e sostenere una società sostenibile ed 

efficiente sotto il profilo delle risorse ”. 

Questo fascicolo è il numero 4 appartenente al WP2, la cui organizzazione principale è 

LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia, del Portogallo. 

2. METODOLOGIA 

La metodologia utilizzata in questo documento per definirne il perimetro includeva i 

risultati dei questionari e i risultati delle interviste semi strutturate, che fanno parte del 

"Rapporto sul divario di competenze" (WP2) [1], e nelle decisioni di partenariato a Lisbona 

e di incontri ad Atene. 

Per i risultati dei questionari dalla partnership è stato valutato che gli argomenti con un 

valore di gap uguale o superiore al 70% definiscono il perimetro delle lacune nelle 

competenze verdi. 
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RIsultATI 

3. RISULTATI 

3.1.  QUESTIONARI E INTERVISTE SEMI-STRUTTURATE 

Come indicato nella metodologia, per delimitare il perimetro delle lacune nelle 

competenze verdi, è stato considerato dalla partnership che gli argomenti con un valore di 

gap uguale o superiore al 70% ne definiscono il perimetro. 

La Figura 1 mostra le percentuali dei gap in tutti gli argomenti nei cinque temi dei 

questionari. Secondo questa metodologia nella figura sono anche contrassegnati gli 

argomenti con gap maggiori o uguali al 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Perimetro dei GAP nelle Green Skills - risultati dei questionari. 

 

Nella Tabella 1, in base alla metodologia precedentemente definita, viene presentato per 

ciascun tema la percentuale di argomenti che hanno contribuito al perimetro. Ad esempio, 

per il tema A, con 7 argomenti che contribuiscono al perimetro, cioè il 43% degli argomenti 

del tema A sono nel perimetro. 
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RIsultATI 

Tabella 1- Percentuale del numero di argomenti con GAP nelle Green Skills per ogni tema 

 
Tema 

 
Numero 
totale di 

argomenti 

 
Numero di 
argomenti 
con GAP 

Percentuale del 
numero di 

argomenti con 
GAP nelle Green 

Skills  

 
A – Legislazione, etichettatura e 
certificazione 
 

 
7 

 
3 

 
43% 

 
B – Materiali, acqua e tecniche di 
costruzione 

 
15 

 
6 

 
40% 

 
C – Efficienza energetica e fonti di energia 
rinnovabile  

 
14 

 
2 

 
14% 

 
D – Progettazione e gestione del progetto 
 

 
5 

 
5 

 
100% 

 
E – Comunicazione e Informatica  

 
8 

 
0 

 
0% 

 

In base ai risultati dei questionari e delle interviste strutturate, il tema che richiede la 

maggior parte della formazione è il tema D, seguito dal tema A. Gli argomenti che sono 

lacune nelle competenze verdi in base ai risultati dei questionari e delle interviste sono 

elencati nella Tabella 2. 
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Tabella 2 - Argomenti relativi alle lacune nelle competenze verdi in base ai risultati del questionario 

e delle interviste 

Tema 

 
Argomento 

A - Legislazione, etichettatura e certificazione A3 – Standardizzazione dell’edilizia sostenibile 
 

A4 - Sistemi di certificazione degli edifici sostenibili 
 

A5 - Etichettatura ambientale volontaria 
 

Sistemi di gestione* 

B – Materiali, acqua e tecniche di costruzione  B4 - Materiali a basso impatto ambientale 
 

B5- Selezione di materiali e prodotti da costruzione 
in termini di sostenibilità 
 

B10 - Tecnologie emergenti 
 

B13- Prevenzione RC & D 
 

B14- Riutilizzo e riciclaggio di CDW 

B15- Decostruzione 
 

C – Efficienza energetica e fonti di energia 
rinnovabile 

C9- Sistemi Micro-ventilazione per autoconsumo 
 

C13 - Tecnologie emergenti 
 

D – Progettazione e gestione del progetto D1 – Prospettiva del ciclo di vita 
 

D2 – Costi del ciclo di vita 
 

D3 – Integrazione di criteri ambientali / sostenibili 
nel processo di progettazione 
 

D4 – Sistemi di incentivi economici per le fonti di 
energia efficienti e rinnovabili 
 

D5 – Gestione degli edifici 
 

Metodi statistici e strumenti digitali * 

Studi di buone pratiche e fattibilità * 
 

Gestione di progetto* 

Pianificazione* 
* Temi identificati nelle interviste come lacune. 
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RIsultATI 

3.2. DECISIONI DI PARTENARIATO 

Nella definizione del perimetro delle lacune nelle competenze verdi, dal partenariato del 

progetto è stato valutato che vi erano temi rilevanti per la qualifica di Bus.Trainer che non 

erano definiti nei criteri perimetrali (argomenti con lacune maggiori o uguali al 70%). ) del 

questionario. Nella tabella 3 ci sono gli argomenti considerati rilevanti dal partenariato e 

la loro spiegazione. 

Tabella 3 - Spiegazione degli argomenti considerati rilevanti dal partenariato per 

contribuire alla definizione del perimetro delle lacune nelle competenze verdi.  

Tema 
 

Argomento Spiegazione 

A- Legislazione, 
etichettatura e 
certificazione 

A6– Etichettatura energetica 
obbligatoria 

Poiché l'etichetta energetica dell'UE 
per i prodotti connessi all'energia è 
sempre più utilizzata nelle nuove 
categorie di prodotti e nella 
certificazione energetica degli edifici, i 
formatori devono conoscere 
l'importanza di questa etichettatura per 
migliorare l'efficienza energetica. 
Inoltre, la classe energetica dell'edificio 
può essere utilizzata come etichetta 
nell’annuncio che fornisce informazioni 
sul rendimento energetico dell'edificio 
per gli acquirenti o gli inquilini. 

B– Materiali, acqua e 
tecniche di costruzione 

B3- Materiali nuovi e innovativi Poiché la tendenza è rivolta alla 
crescente comparsa di nuovi materiali, 
i formatori devono conoscere le loro 
caratteristiche in termini economici, 
ambientali e sociali (ossia  i loro aspetti 
di sostenibilità).  

B11– Nuove tecnologie applicate 
alla manutenzione e al 
rinnovamento degli edifici 

Poiché la manutenzione e la 
ristrutturazione degli edifici sta 
diventando sempre più una realtà, i 
formatori devono essere consapevoli 
delle nuove tecnologie e materiali 
adatti per la manutenzione e il 
rinnovamento degli edifici sostenibili 
per una migliore qualità e migliori 
prestazioni degli edifici esistenti. 

C- Efficienza energetica e 
fonti di energia rinnovabile 

C4- Isolamento efficiente Poiché questi argomenti potrebbero 
contribuire a un'economia a basse 
emissioni di carbonio attraverso 
l'efficienza energetica negli edifici, i 
formatori devono conoscere i materiali, 
la corretta esecuzione e i requisiti di 
qualità. 

C5: Finestre efficienti 

C6- Illuminazione efficiente 

C10-Biomassa per il 
riscaldamento dell'acqua 

C11-Biomassa per 
riscaldamento dell'ambiente 

E– Comunicazione e 
Informatica 

E1- Strategie di comunicazione Poiché questi argomenti offrono nuove 
strategie e strumenti per una 
comunicazione più efficace e un 
continuo aggiornamento degli 
argomenti, è stato deciso dalla 
partnership di sviluppare un modulo, 
non collegato alla valutazione, per 

E2- Risoluzione e mediazione 
dei conflitti 

E3- Strategie di motivazione 

E4- Risoluzione dei problemi 

E5- Formazione pratica 

E6- Utilizzo di dispositivi di 
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comunicazione svolgere al meglio le funzioni 
pedagogiche dei formatori. 

 
E7- Auto miglioramento 

E8 - Assertività 

 

Inoltre, la Tabella 4 presenta gli argomenti che per decisione della partnership sono stati 

rimossi, raggruppati o posizionati come sotto-argomenti finalizzati alla definizione del 

perimetro delle lacune nelle competenze verdi 

 

Tabella 4 - Argomenti assunti come argomenti secondari, raggruppati o rimossi dal 

Perimetro mediante decisione del partenariato. 

Tema Argomento Giustificazione 

 

A - Legislazione, 

etichettatura e 

certificazione 

 

Sistemi di gestione* 

 

Rimosso. Questo tipo di sistema è 

collegato alle organizzazioni e non ai 

prodotti e pertanto non è stato 

considerato pertinente nell'ambito di 

questa qualifica. 

 
D - 
Progettazione e 
gestione del 
progetto 

D4- Sistemi di incentivi economici 

per l’energia efficiente e le fonti 

di energie rinnovabili 

Incluso come argomento secondario 

dell'argomento Costi del ciclo di vita. 

D5- Gestione degli edifici Incluso come argomento secondario 

dell'argomento Nuove tecnologie 

applicate alla manutenzione e al 

risanamento degli edifici. 

Metodi statistici e strumenti 

digitali * 

Raggruppato in un argomento della 

digitalizzazione. 

Studi di buone pratiche e 

fattibilità * 

Gestione di progetto* 

Pianificazione* 

* Temi identificati nelle interviste come lacune. 

 

4. CONCLUSIONI 

In conclusione, la Tabella 5 presenta la mappa e il perimetro delle abilità verdi finali da 

sviluppare nella qualifica di BuS.Trainers, in base ai risultati del questionario, alle 

interviste e alla decisione della partnership. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

  
Page | 7 

Il profilo del formatore in edilizia sulle competenze verdi  

 

ConclusionI 

Tabella 5 - Argomenti da sviluppare nella qualifica di BuS.Trainers. 

 

Tema 
 

Argomento 

 
A- Legislazione, etichettatura e 

certificazione 

A3- Standardizzazione edilizia sostenibile 

A4 - Sistemi di certificazione degli edifici sostenibili 

A5- Etichettatura ambientale volontaria 

A6- Etichettatura energetica obbligatoria 

 
B– Materiali, acqua e tecniche di 

costruzione 

B3- Materiali nuovi e innovativi 

B4- Materiali a basso impatto ambientale 

B5- Selezione di materiali e prodotti da costruzione in 

termini di sostenibilità 

B10- Tecnologie emergenti 

B11- Nuove tecnologie applicate alla manutenzione e al 

rinnovamento degli edifici 

B13- Prevenzione RC & D 

B14- Riutilizzo e riciclaggio di CDW 

B15- Decostruzione 

 
C- Efficienza energetica e fonti di 

energia rinnovabile 

C4- Isolamento efficiente 

C5: Finestre efficienti 

C6- Illuminazione efficiente 

C9 - Sistemi Micro-ventilazione per l’autoconsumo 

C10- Biomassa per il riscaldamento dell'acqua 

C11- Biomassa per riscaldamento dell'ambiente 

C13- Tecnologie emergenti 

 
D- Progettazione e gestione del 

progetto 

D1- Prospettiva del ciclo di vita 

D2- Costi del ciclo di vita 

D3- Integrazione di criteri ambientali / sostenibili nel 
processo di progettazione 

Digitalizzazione* 

 
E- Comunicazione e Informatica 

E1- Strategie di comunicazione 

E2- Risoluzione e mediazione dei conflitti 

E3- Strategie di motivazione 

E4- Risoluzione dei problemi 

E5- Formazione pratica 

E6- Utilizzo di dispositivi di comunicazione 
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Fonti 

Tema 
 

Argomento 

E7- Auto miglioramento 

E8- Assertività 

* Temi identificati nelle interviste come lacune. 
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