Corsi pilota di
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Nell’ambito del progetto PROF/TRAC sono stati
messi a punto sette programmi nazionali di
formazione. La bozza di questi programmi è stata
redatta in occasione del primo corso TtT, tenutosi a
Praga nel mese di febbraio 2016, e riguarda le
seguenti strategie suddivise per paesi:
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Approccio interdisciplinare e collaborazione
trasversale per la progettazione di nZEB
(Croazia)
Corso di aggiornamento: strategia per la
progettazione, la valutazione, l’utilizzo e la
manutenzione di nZEB. Programma didattico
dedicato a specialisti del settore energetico
(Repubblica ceca)
Come progettare il primo nZEB? (Danimarca)
Edifici a consumi energetici quasi a zero:
pianificazione per uno sviluppo sostenibile
(Italia)
Progettazione multidisciplinare degli nZEB
(Paesi Bassi)
Progettazione degli nZEB: approccio
multidisciplinare (Slovenia)
Come gestire e progettare un nZEB (Spagna)
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La prima sessione di corsi di formazione pilota si è
concentrata sull’incremento dell’esperienza e sui
feedback sui paesi. Il programma è aperto a nuovi
formatori, che sono i benvenuti all’interno del
PROF/TRAC. REHVA, Housing Europe e il CAE
stanno sensibilizzando sull’approccio alla formazione
TtT e sui contenuti della piattaforma di formazione,
attraverso i loro rispettivi canali, contribuendo in tal
modo a rendere il programma del PROF/TRAC
un punto di riferimento per specialisti in materia
di nZEB.

Piattaforma aperta per la
formazione e la qualificazione
in materia di costruzione e
ristrutturazione degli nZEB
Il PROF/TRAC è un progetto
finanziato dall’Unione Europea
(marzo 2015 - febbraio 2018). Il
team del progetto PROF/TRAC
sviluppa un programma di
formazione e qualificazione
europeo, nell’ambito di un
processo
di
formazione
permanente per lo sviluppo
continuo e dell’aggiornamento
delle competenze, rivolto a
esperti
tecnici,
architetti,
ingegneri e manager coinvolti
nella progettazione e nella
costruzione di NZEB.

www.proftrac.eu
contact:info@proftrac.eu
Questo progetto ha ricevuto fondi dal programma di
ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea,
ai sensi dell’accordo di sovvenzione n. 649473.

Piattaforma di formazione e
inventario dei materiali didattici
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La piattaforma di formazione del progetto
PROF/TRAC è una piattaforma
europea per
l’apprendimento
condiviso
in
materia
di
costruzione e retrofit di nZEB pensata per i
professionisti del settore edile. Qui sono disponibili
maggiori informazioni in diverse lingue sui profili
professionali richiesti per la costruzione di nZEB, la
metodologia di mappatura delle competenze e il
materiale didattico. La piattaforma è uno strumento
fondamentale a cui associazioni nazionali e
formatori indipendenti possono fare riferimento per
mettere a punto il proprio materiale didattico in
ambito nZEB. La piattaforma fornisce informazioni
sul programma di formazione europeo e promuove
i formatori che hanno superato con successo il
corso e le organizzazioni che offrono la formazione
PROF/TRAC in ambito nZEB.
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Vuoi condividere del materiale sulla
piattaforma? Scrivi a info@proftrac.eu
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Un programma di qualificazione
europeo
Il programma europeo di qualificazione del
PROF/TRAC è pensato per valutare il livello
di conoscenze in ambito di nZEB di diversi
professionisti dell’edilizia. I professionisti nel
campo
dell’architettura,
dell’ingegneria
meccanica, elettrica e strutturale, della
gestione degli edifici, degli appalti e
dell’imprenditoria edile possono ora attingere
a un programma uniforme per valutare le
proprie conoscenze relative agli nZEB. Le
tecnologie in questo ambito vengono
catalogate in gestione energetica, produzione
energetica, riduzione dei consumi energetici e
competenze interdisciplinari. Le stesse
categorie vengono utilizzate all’interno
dell’inventario del materiale didattico per
reperire il materiale necessario. I formatori
possono utilizzare questo programma per
accelerare lo sviluppo del loro corso di
formazione.

L’app Build-Up Skills Advisor
Il PROF/TRAC è uno dei primi progetti
dell’Unione Europea ad aver integrato
l’applicazione BUILD UP Skills Advisor.
Nel processo di mappatura delle competenze,
il PROF/TRAC ha creato un inventario
contenente tutti i corsi di formazione
disponibili in materia di nZEB per lo sviluppo
professionale continuo. I corsi contenuti in
questa app sono associati a figure
professionali e tecnologie coinvolte nella
piena
realizzazione
degli nZEB. Per
individuare i corsi specifici, viene utilizzato il
programma europeo di qualificazione del
PROF/TRAC.
Il PROF/TRAC crea un database con i corsi in
inglese, mentre il PROF/TRAC NL crea un
database con i corsi in nederlandese. È
possibile integrare anche altre lingue.

