
Caro collega,

vorrei portarti  a conoscenza di  un percorso di  alta  formazione professionalizzante  che opera nel  settore
dell’edilizia e dell’impiantistica, che in questi anni con la sua attività ha introdotto nella filiera delle costruzioni
dei supertecnici altamente qualificati.  Se tra i figli  delle persone che conosci (amici, parenti  o colleghi di
lavoro)  c’è  qualcuno  che  voglia  entrare  nel  sistema  delle  costruzioni  e  che  sia  diplomato,  esiste  la
Fondazione ITS RED ACADEMY.

A Padova, nel 2010 è stata fondata ITS Red Academy, acronimo che riassume il titolo completo del corso
ITS  proposto:  “risparmio  energetico  e  nuove  tecnologie  in  bioedilizia”  all’interno  dell’area  “tecnologica
dell’efficienza energetica”.

La sinergia concreta tra formazione e lavoro, unitamente alla continua collaborazione di tutti  i  Soci della
Fondazione ITS Red Academy -tra cui le ANCE, Scuole Edili, Collegi Geometri e Geometri Laureati e Istituti
Tecnici (Geometri e Periti) del territorio- consente di promuovere un importante impatto sull’economia locale,
in  termini  di  unicità  dell’offerta  formativa,  altamente  specializzata,  dinamica,  funzionale  e  orientata  alle
richieste professionali di oggi.

L’ITS offre una nuova specializzazione altamente qualificata, mediante un programma formativo che prevede
in 2 anni 1200 ore di didattica (aula, laboratorio, fiere di settore, visita ad aziende, 5) e 800 ore di stage
qualificato in azienda. Le lezioni si tengono al pomeriggio e sono compatibili quindi con un lavoro part-time
orizzontale.

La finalità del corso è quella di formare un Tecnico Superiore, immediatamente spendibile nel mercato del
lavoro, che analizzi, progetti e applichi nelle costruzioni le metodiche e le tecnologie proprie della bioedilizia
e più in generale dell’edilizia sostenibile.

Al termine del corso di studi l’allievo ottiene il diploma di Tecnico Superiore, conferito dal Ministero della
Pubblica Istruzione, che ha valore Europeo (5° livello EQF).
II risultato di questi percorsi formativi è eccezionale, con un tasso di occupazione che nei primi mesi dopo il
diploma si attesta al 85%. Risultato che certifica l’efficienza del corso.

Ad oggi  la  Fondazione  ha istituito  sei  corsi  nelle  sedi  di  Padova,  Vicenza,  Verona,  e  Varese;  a  cui  si
aggiungeranno per l’anno 2019/21 due nuovi corsi con sedi a Padova e Treviso.

“Tecnico superiore per il risparmio energetico nell'edilizia sostenibile – BUILDING MANAGER”. sedi di Padova e 

Verona.

“Tecnico superiore per il risparmio energetico nell'edilizia sostenibile – CONSTRUCTION MANAGER” sedi di Treviso 

e Varese.



“Tecnico superiore per la gestione e verifica di impianti energetici – ENERGY MANAGER 4.0” sedi di Padova e 

Verona.

“Tecnico superiore per il processo, la comunicazione e il marketing nel settore legno arredo – MARKETING 

MANAGER” sede di Vicenza.

“Tecnico superiore per la sostenibilità dei prodotti e le nanotecnologie – NANOTECH MANAGER” sede di
Padova.

Se ritieni  che qualcuno di  tua conoscenza,  con l’unico  vincolo  che sia diplomato,  sia interessato  ad un
percorso formativo che lo  inserisca  nel  sistema delle  costruzioni  o anche semplicemente che cerchi  un
percorso di  riqualificazione  e\o  approfondimento  delle  sue  capacità  professionali  ti  invito  a  suggerire  la
possibilità che ti ho illustrato.

Cordiali saluti

Il presidente
Ing. Cristiano Perale


