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1. Il profilo del consulente per l’energia domestica 

1.1 Un primo identikit  

Il progetto ASSIST propone lo sviluppo e la valorizzazione di una figura professionale 

innovativa, il consulente/tutor per l’energia domestica (HEA - Home Energy Advisor) 

che svolgere la sua attività professionale in istituzioni e/o in organizzazioni afferenti il 

settore energetico (inclusi gli attori del mercato energetico privato) o sociale (servizio 

sociale e terzo settore). Un primo identikit del consulente per l’energia domestica è stato 

tracciato nella proposta progettuale così da rappresentare sia un punto di partenza per la 

definizione del profilo professionale e del relativo percorso formativo sia una guida 

comune per le attività di ricerca e contestualizzazione realizzate per ciascun livello 

nazionale. Tale identikit identifica quale caratteristica centrale di tale profilo il contatto 

diretto e il supporto per il miglioramento dell’efficienza energetica rivolto ai consumatori 

vulnerabili. A tal fine, l’HEA fornisce informazioni, supporto e consigli a tali consumatori in 

modo semplice e comprensibile così da migliorare i loro comportamenti di consumo 

energetico e così da facilitarli nell’accesso agli incentivi e alle altre misure finanziarie di 

supporto.  

A partire da questo elemento centrale comune, ruolo e attività dell’HEA si differenziano 

fortemente nei vari contesti professionali e lavorativi nei quali può essere inserito. Pur in 

tale differenziazione, le attività dell’HEA possono essere ricondotte a tre principali ambiti:  

 Analisi dei comportamenti di consumo energetico;  

 Check-up e supporto ai comportamenti energetici;  

 Consulenza e comunicazione con i consumatori.  

L'identificazione di questi primi "cluster di macro-attività" ha guidato la definizione del 

profilo, sia a livello europeo sia per ciascun contesto nazionale. Successivamente, le 

attività - e le sotto-attività - identificate all'interno dei tre principali cluster sono state 

correlate a specifici fabbisogni di conoscenze, abilità e competenze.  

1.2 Il profilo professionale dell’HEA  

Lo schema di qualifica dell’HEA riportato in questo documento rappresenta il profilo 

comune europeo dell’HEA, costruito a partire dall’integrazione organica delle evidenze (su 

contesti lavorativi, attività, e competenze) raccolte nei contesti nazionali dei paesi partner 

di ASSIST, sulla base di un’ampia ricerca sul campo, oltre che desk. Il profilo europeo 

dell’HEA verrà poi adattato e personalizzato dai partner in base ai loro contesti nazionali, 

in modo integrato alla definizione delle strategie formative, di rete e di azione da attuare 

negli specifici contesti nazionali per l’HEA, rete e azione.  

 

Lo schema di qualifica proposto descrive la figura 

dell’HEA in termini di 
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 PROFILO, ovvero:  

 ruoli e contesti lavorativi;  

 attività e sotto-attività; 

 conoscenze, abilità e competenze 

 

 PROGRAMMA FORMATIVO: I moduli e i risultati di apprendimento (learning 

outcomes) definiti coerentemente ai fabbisogni di conoscenze, abilità e competenze 

richiesti dai sistemi di attività caratterizzanti i diversi contesti lavorativi dell’HEA.  

1.2.1 Occupazioni e contesti lavorativi dell’HEA  

Lo schema di qualifica dell’HEA ne descrive anzitutto l’”occupazione”, come definite 

nell’ambito del quadro di riferimento europeo ESCO, ovvero: “un'occupazione è un 

raggruppamento di lavori che comportano attività simili e che richiedono un set similare di 

competenze". In tal senso, l’“occupazione” non deve essere confusa con “lavoro” o con 

“qualifica lavorativa”; se, infatti, il concetto di “lavoro” rimanda a una sola persona e a un 

contesto di lavoro specifici, il concetto di “occupazione” raggruppa lavori, anche diversi e 

di diverse persone, in funzione di caratteristiche comuni.  

Utilizzando tale approccio è possibile descrivere il ruolo dell’HEA in termini di impatto 

generato dall’occupazione e/o di contributo fornito dalla stessa al raggiungimento di 

determinati obiettivi, singolarmente o insieme ad altre “occupazioni”. Le attività di ricerca 

hanno confermato come l’introduzione dell’HEA possa contribuire positivamente ad 

affrontare la povertà energetica e le principali barriere del mercato dell'energia affrontate 

dai consumatori vulnerabili. Ciò è "considerato ancora più vero" dagli attori coinvolti se si 

considera il ruolo dell’HEA in termini di facilitazione e/o mediazione di comportamenti 

efficaci di consumo energetico, facilitando anche il superamento delle rilevanti barriere 

esistenti legate alla mancanza di fiducia e agli approcci culturali diffusi su questi temi. 

Questi punti sono emersi con pesi diversi tra i paesi partner coerentemente con l'approccio 

e la "maturità" rispetto ai temi della povertà energetica.  

Tali considerazioni sono state ulteriormente confermate dall’analisi di numerosi progetti 

sperimentali similari, nazionali e europei. Tale analisi ha infatti confermato la rilevanza del 

ruolo di facilitazione e/o mediazione svolto da tali profili, per lo più esercitato all’interno di 

team di lavoro multi-professionali. Non rimandando, peraltro, a un profilo professionale 

“univoco” non trova una diretta integrazione all’interno dei quadri di qualifiche nazionali. In 

tutti i paesi ASSIST non esistono, infatti, profili professionale simili all'HEA all’interno dei 

repertori nazionali e/o regionali, fatta eccezione del Belgio (nel quadro delle qualifiche 

delle Fiandre) e del Regno Unito (dove esistono diversi profili simili all’HEA e definiti anche 

in termini di livelli EQF e contesti lavorativi di riferimento). 

In sintesi, l’analisi e “costruzione” dell’occupazione (alla “ESCO”) dell’HEA fa emergere 

come il ruolo dell’HEA:  
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 vada espresso in termini di “occupazione” e non di profilo o qualifica 

professionale/lavorativa; 

 non sia rappresentano da un profilo professionale “autonomo” ma svolga, invece, 

un ruolo di supporto e integrativo all’interno di diversi contesti lavorativi (come di 

seguito descritto con maggior dettaglio); 

 possa essere esercitato anche da profili e ruoli esistenti (quali ad esempio, 

l’operatore sociale, l’operatore di contact center così come il condomino stesso).  

L’HEA può, quindi, agire “occupazioni” potenziali 

diverse – e integrative – in contesti lavorativi 

differenziali. Tre sono i principali contesti identificati 

dal progetto (e confermati dagli attori coinvolti):  

1. SISTEMA SETTORIALE, con particolare 

riferimento alle aziende energetiche e/o di “servizi 

energetici”, utilities, aziende di 

produzione/distribuzione di prodotti della “smart 

home”, aziende di consulenza settoriali, autorità o 

enti di rappresentanza, etc. Il segmento “aziende” 

rileva sia rispetto al miglioramento dei servizi ai consumatori sia nella prospettiva della 

responsabilità sociale di impresa. I contesti lavorativi di maggior rilievo emersi rispetto 

al “settore energia” sono: i contact centres; le agenzie energetiche; le aziende per la 

smart home; i professionisti (ingegneri/altri professioni tecniche legate all’energia). 

2. SISTEMA SOCIALE, rispetto a contesti e organizzazioni molto differenziati chef 

anno riferimento all’articolazione del servizio sociale, al “sistema” delle associazioni 

consumatori, organizzazioni del terzo settore (incluse le organizzazioni caritatevoli 

quali Croce Rossa, Caritas, etc.) e il social housing. I principali contesti di azione 

dell’HEA nell’ambito del Sistema sociale sono stati indicati nei: servizi sociali, 

associazioni consumatori, organizzazioni del terzo settore e social housing (nei quali 

l’HEA agisce come pari tra pari);  

3. SISTEMA ISTITUZIONALE con riferimento ai servizi sociali locali presso gli enti 

locali/Comuni, ai servizi sanitari, all'educazione ambientale, all'autorità energetica e 

alle “agenzie” istituzionali. Due i principali contesti "istituzionali" dell’HEA emersi come 

più rilevanti: articolazioni comunali (sociali, degli uffici tecnici, etc) e contact center 

istituzionali. 

 

Elementi comuni a tutte le occupazioni e i contesti lavorativi dell’HEA sono: 

 La difficoltà legate al coinvolgimento del target dei consumatori vulnerabili. Se 

nei contesti d’azione del “sistema sociale” è più facile “raggiungerli” è più difficile 

sviluppare abilità tecniche adeguate per informarli e supportarli pienamente (ciò a 

sua volta rende la dimensione peer to peer molto impegnativa). Gli altri due contesti 
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lavorativi evidenziano dimensioni contrapposte. Il contesto dell’housing sociale può 

rappresentare un potenziale equilibrio tra le due dimensioni di difficoltà;  

 la necessità di mantenere una netta distinzione tra risparmio energetico ed 

efficienza energetica. L’occupazione dell’HEA è infatti riferibile al alla 

sensibilizzazione, al trasferimento di informazioni e capacità, alla 

responsabilizzazione ed empowerment dei consumatori vulnerabili rispetto a 

compartimenti di risparmio energetico. Il support all’efficienza energetica, invece, 

richiede competenze tecniche: più complesse; riferibili ad altri (esistenti) consulenti 

in materia di energia; azioni più "profonde", costose e complesse sull'intero edificio. 

Queste considerazioni possono essere lette anche in termini di conferma del potenziale di 

occupazione dell’HEA all’interno di team multi-professionali e, parimenti, di considerare 

contesti lavorativi “allargati” dell’HEA, all’interno dei quali lo stesso collabora e/o supporta 

altri professionisti/figure (dall’amministratore di condominio all’operatore di contact center).  

1.2.2 Attività e competenze dell’HEA  

Come anticipato, le principali attività HEA sono state raggruppate in tre aree principali: 

 Analisi dei comportamenti di consumo energetico;  

 Check-up e supporto ai comportamenti energetici;  

 Consulenza e comunicazione con i consumatori.  

Le tre aree di attività sono state confermate in tutte le ricerche nazionali (con riferimento 

alle attività sia desk sia sul campo) che hanno anche consentito l’articolazione di dettaglio 

delle sotto-attività e l’identificazione dei relativi fabbisogni di conoscenze, abilità e 

competenze. Una panoramica completa di tutte le evidenze raccolte in termini di attività (e 

sotto-attività) e di conoscenze, abilità e competenze per ciascuna delle tre principali aree 

di intervento dell’HEA è riportata nella tabella seguente. 

Attività Conoscenze, abilità e competenze  
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Identifica le vulnerabilità e i suoi principali 
driver/ dimensioni 

Personalizzare le informazioni rispetto ai 
target 

Raccogliere informazioni (questionari, 
interviste, osservazioni, revisione dati, ...) 

Identificare i punti di consumo di energia in 
un'unità domestica / famiglia 

Analizzare la casa e gli elettrodomestici 

Raccogliere i contratti di fornitura e 
interpreta i costi energetici  

Analizzare la storia dei consumi e gli 
interventi di manutenzione ordinaria / 
straordinaria 

Analizzare le abitudini e I bisogni speciali 
(ad es. Biotecnologie) 

Conoscenze tecniche sul settore con particolare 
riferimento a: 

 sistema e mercato energetico  

 sistema retail 

 energia domestica 

 bollette energetiche e strutture tariffarie 

 servizi disponibili sul mercato 

 soluzioni, costi e finanziamenti per le energie 
rinnovabili (elementi di base) 

Conoscenze tecniche sul sistema sociale con 
riferimento a: 

 struttura e servizi del sistema sociale 

 dimensioni e caratteristiche della vulnerabilità 

 povertà energetica (cause/effetti e 
politiche/azioni) 
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L’individuazione del sistema di competenze dell’HEA è stata realizzata, coerentemente 

alle indicazioni e agli approcci metodologici comuni europei, in termini di sistema modulare 

correlato all’articolazione delle attività così da valorizzare contemporaneamente la 

dimensione di schema comune unitario e quella di contestualizzazione e 

personalizzazione dello stesso schema. L’articolazione e la “pesatura” interna di attività e 

 Capacità di analizzare il contesto in cui operare 

 Capacità di osservare, misurare, analizzare e 
sintetizzare 

 Capacità di adattarsi alle situazioni 

 Capacità e competenze comunicative e 
relazionali 

C
h

e
c
k
-u

p
 e

 s
u

p
p

o
rt

o
 a

i 
c
o

m
p
o

rt
a

m
e

n
ti
 e

n
e

rg
e

ti
c
i 

Misurare il consumo energetico e l'efficienza 
energetica di una casa/unità familiare 

Identificare efficienza e appropriatezza 
dell'uso dei sistemi 

Realizzare un "check-up energetico 
semplificato"  

Fornire contatti e risorse  

Implementare pacchetti/strumenti di 
risparmio energetico per 
monitorare/ottimizzare il consumo 
energetico 

Analizzare bollette energetiche e opzioni di 
pagamento  

Supportare il risparmio energetico, anche in 
termini di "consigli comportamentali" per 
ridurre consumo di energia  

Confrontare e supportare l’analisi di 
tariffe/contratti e/o dare consigli sui contratti 
energetici 

Identificare incentivi economici e procedure 
di richiesta 

 Capacità di classificare ed evidenziare gli usi 
rilevanti dell'energia 

 Capacità di analisi del consumo energetico 

 Capacità di portare avanti il check-up energetico 
semplificato 

 Capacità di calcolare risparmi energetici e 
miglioramenti di efficienza 

 Capacità di "analisi funzionale" per tipologie di 
consumatori 

 Competenze legate alla formulazione di 
opportunità per migliorare l'efficienza energetica 

 Conoscenze e abilità relative all'identificazione e 
all'accesso alle opportunità di finanziamento 
(incentivi, bonus, ...). 

C
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Fornire supporto rispetto a questioni 
energetiche generiche e/o specifiche  

Informare sull'uso appropriato dei sistemi 

Informare sui modi di pagare per gas e 
elettricità 

Comunicare consigli e suggerimenti per il 
risparmio energetico 

Preparare rapporti personalizzati e/o "Linee 
guida per l'energia familiare" 

Promuovere l'interazione peer-to-peer  

Supportare la creazione di gruppi di acquisto 

Organizzare riunioni / workshop 

Realizzare guide e opuscoli, materiali 
informativi, presentazioni o altri strumenti di 
comunicazione 

Valorizzare l'interazione efficace tra le parti 
interessate 

 Capacità e competenze comunicative (orale, 
scritta, …) 

 Abilità comunicative con personale tecnico e non 
tecnico 

 Pianificazione e organizzazione degli eventi 

 Conoscenza dei gruppi di acquisto 

 Intelligenza sociale 

 Capacità di realizzazione di materiali di 
comunicazione  

 Abilità relazionali (empatia, comunicazione 
efficace, ...) 

 Competenze legate alla proposta di opportunità 
per migliorare l'efficienza energetica 
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sotto-attività varia infatti nei diversi Paesi e in ragione dei diversi contesti lavorativi 

all’interno del sistema istituzionale, sociale o settoriale dell’HEA.  

L'approccio modulare utilizzato per identificare e descrivere le attività e le sotto-attività 

HEA e le relative competenze richieste rappresenta il quadro concettuale e operativo per 

la definizione dei processi di formazione, networking e azione sul campo di HEA per 

ciascun livello nazionale. 

2. La formazione per l’HEA 

Tutti i contesti lavorativi e ruoli dell’HEA richiamano la necessità di definire ed erogare - ed 

aggiornare costantemente - programmi di formazione efficaci. A partire dai fabbisogni di 

competenze rilevati dal sistema di attività, è stato sviluppato un programma formativo 

ASSIST, modulare che consente di garantire contemporaneamente: 

 un sistema formativo comune europeo (anche riferimento alla possibilità di 

riconoscimento delle competenze, all’applicazione del sistema ecvets, al supporto alla 

mobilità professionale e così via); 

 un sistema formativo personalizzazione, a livello nazionale, rispetto: al background ed 

all’entry-level del partecipante (disoccupato, consumatore vulnerabile, operatore 

sociale, operatore help desk e così via); ai contesti lavorativi di riferimento (servizi 

sociali, help desk, housing sociale e così via). 

In Italia saranno formati 75 HEA; i partecipanti - i futuri HEA – rappresenteranno tipologie 

di target diversi, rispetto sia ai profili in entrata sia ai potenziali contesti lavorativi. In ogni 

paese anche i consumatori vulnerabili intraprenderanno la formazione ASSIST per l'HEA 

al fine di attivare metodologie di azione di sostegno "peer to peer". I consumatori 

vulnerabili che intraprenderanno la formazione HEA possono essere professionisti 

disoccupati, proprietari di case popolari, volontari e così via, il loro livello di ingresso e le 

esigenze di formazione differiscono ampiamente. Pertanto, considerando le diverse 

"tipologie" di consumatori vulnerabili coinvolti nei diversi paesi (e all'interno dello stesso 

paese) così come, più in generale, l’ampia differenziazione dei profili in entrata, il piano 

formativo, grazie alla sua struttura modulare e ai meccanismi di valutazione impiegati, 

consentirà percorsi di fruizione personalizzati. Nell'ambito delle linee guida nazionali sulla 

formazione (D3.2) verrà descritto il mix di target coinvolti così come l’articolazione 

specifica del piano formativo di formazione, comprensiva di con tenuti, durare e scelte 

metodologiche di moduli e unità didattiche cosi come delle decisioni operative relative alle 

azioni di promozione e coinvolgimento. 

A partire dall'analisi di ruoli, attività e 

competenze dell’HEA per ciascuna 

delle tre macro-aree individuate 

(analisi, check-up, comunicazione), è 

stato definito un sistema modulare di 

learning outcomes organizzati in moduli 

e unità didattiche auto-consistenti.  
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I fabbisogni di conoscenze, abilità e competenze dell’HEA rispetto ai quali si articola il 

piano formativo può essere riferito a tre macro-aree: tecnica, sociale e relazione.  

Conoscenze e competenze sono richieste rispetto ad aspetti "tecnici" del sistema energia 

e del sistema sociale. Per tutte le attività si rendono necessarie azioni formative efficaci 

per lo sviluppo delle competenze adeguate a guidare e supportare comportamenti efficaci 

di consumo di energia. Per tutti i contesti lavorativi è stata fortemente evidenziata la 

necessità di enfatizzare la dimensione relazionale. L’esigenza di assumere un focus 

specifico di articolazione e bilanciamento delle aree di competenze tecniche, sociali e 

relazionali è emerso rispetto all’azione dell’HEA nell’ambito dei contact center (istituzionali, 

di agenzie energetiche, di associazione di consumatori, etc) in ragione delle modalità 

specifiche -anche scritte e/o mediate dalle tecnologie – di comunicazione, contatto e 

supporto dei target. A corollario di queste tre aree è emersa, infine, l’esigenza di 

sviluppare azioni formative specifiche su sicurezza e privacy (le scelte specifiche su se e 

come integrare questi argomenti saranno dettagliate nell’ambito delle linee guida di 

formazione nazionali. Il piano formativo complessivo e generale per l’HEA prevede, infine, 

la realizzazione di un modulo introduttivo comune, da erogare a tutti i partecipanti 

(indipendentemente dal loro background, conoscenze e competenze) attinente: la figura 

del HEA; il programma di formazione e la piattaforma di supporto; le risorse di 

approfondimento; la presentazione dell’azione e del network ASSIST.  

Come anticipato, è stato definito un sistema modulare di moduli di formazione; la seguente 

tabella rappresenta la struttura generale del corso di formazione ASSIST HEA che sarà 

adattata a ciascun contesto nazionale e dettagliato nelle linee guida della strategia di 

formazione nazionale (D3.2) in base a: contesti operativi (servizi sociali vs help desk vs 

social housing e così via); profilo di ingresso (disoccupato, consumatore vulnerabile, 

operatore sociale, operatore di help desk e così via).  

Coerentemente alla sua struttura modulare, la tabella riporta: 

 i learning outcomes, espressi in termini di moduli correlati a conoscenze, abilità e 

requisiti delle competenze e, a loro volta, al sistema di attività/sotto-attività per 

ciascuna delle tre macro-aree di azione dell’HEA;  

 un range temporale. La durata specifica di moduli e unità verrà poi definita, per 

ciascun paese, in base alle caratteristiche specifiche dell'obiettivo (e livello di 

ingresso delle competenze) e dei contesti (settoriali e occupazionali), insieme alle 

altre scelte metodologiche e di articolazione di contenuti e risorse di 

apprendimento.  

 

2.1.1 Il piano formativo generale  
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Attività Conoscenze, Abilità, Competenze Learning outcome/Contenuti Durata 

Modulo Introduttivo su   

ASSIST e HEA  

Presentazione del modello ASSIST basato sulla figura dell’HEA; 

Presentazione del programma formativo ASSIST e della piattaforma di eLearning 

Presentazione delle risorse di supporto ASSIST  

4 

(2-4) 

A
n

a
li

s
i 

d
e

i 
c

o
m

p
o

rt
a
m

e
n

ti
 d

i 
c

o
n

s
u

m
o

 e
n

e
rg

e
ti

c
o

 

Identifica le vulnerabilità e i suoi 
principali driver/ dimensioni 

Personalizzare le informazioni rispetto 
ai target 

Raccogliere informazioni (questionari, 
interviste, osservazioni, revisione dati, 
...) 

Identificare i punti di consumo di 
energia in un'unità domestica / famiglia 

Analizzare la casa e gli elettrodomestici 

Raccogliere i contratti di fornitura e 
interpreta i costi energetici  

Analizzare la storia dei consumi e gli 
interventi di manutenzione ordinaria / 
straordinaria 

Analizzare le abitudini e I bisogni 
speciali (ad es. Biotecnologie) 

Conoscenze tecniche sul settore con 
particolare riferimento a: 

 sistema e mercato energetico  

 sistema retail 

 energia domestica 

 bollette energetiche e strutture tariffarie 

 servizi disponibili sul mercato 

 soluzioni, costi e finanziamenti per le 
energie rinnovabili (elementi di base) 

Conoscenze tecniche di base sul settore  

Il settore energia. Conoscenze di base sulla 
struttura settoriale, con un focus specifico su: il 
sistema retail; gli attori coinvolti; le autorità 
esistenti; gli sportelli per i consumatori; i servizi 
disponibili sul mercato 

Quadro normativo e regolamentare. Conoscenze 
di base su: legislazione relativa all’offerta di 
energia; regolamentazione del sistema di 
distribuzione di energia, ivi incluse le politiche 
europee e nazionali; le strutture tariffarie). 

Consumo e risparmio energetico.  Conoscenze di 
base su: statistiche su consumo e propensioni di 
consumo; indicatori energetici e di efficienza 
energetica; consumi energetici domestici (luce, 
gas, …; apparecchiature e elettrodomestici. 

6-12 

Conoscenze tecniche sul sistema sociale 
con riferimento a: 

 struttura e servizi del sistema sociale 

 dimensioni e caratteristiche della 
vulnerabilità 

 povertà energetica (cause/effetti e 
politiche/azioni) 

Conoscenze tecniche di base sul sistema 
sociale e sulla vulnerabilità 

Il sistema sociale. Conoscenze di base su: la 
struttura e gli attori del sistema sociale; il Terzo 
settore e I servizi sociali; il quadro normativo e 
regolamentare. 
Il sistema “consumatori” (associazionismo, 
servizi, regolamentazione). 

Programmi, politiche e interventi in ambito 
sociale.  Conoscenze di base su: programmi, 
politiche e interventi esistenti; principali attori; 
procedure di accesso ai servizi; prima 
panoramica su fondi, incentivi e servizi di 
supporto per i target del sistema sociale.  

Vulnerabilità e povertà energetica.  Conoscenze 
di base sulla vulnerabilità e sulle sue 
caratteristiche, sia a livello europeo sia 

6-12 
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nazionale, con un focus sulla povertà energetica 
(statistiche, target, dimensioni rilevanti, impatti 
sociali e sulla salute della vulnerabilità). Misure e 
regolamentazioni specifiche, locali e nazionali, a 
protezione dei consumatori vulnerabili. 

 

Capacità di analizzare il contesto in cui 
operare 

Capacità di osservare, misurare, analizzare 
e sintetizzare 

Capacità di adattarsi alle situazioni 

Capacità e competenze comunicative e 
relazionali 

Trasversali (cognitive e comportamentale) 

 

Si rimanda alla descrizione di competenze e learning outcome 
dell’area “Comunicazione e support ai consumatori”  

C
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c
i Misurare il consumo energetico e 

l'efficienza energetica di una casa/unità 
familiare 

Identificare efficienza e appropriatezza 
dell'uso dei sistemi 

Realizzare un "check-up energetico 
semplificato"  

Fornire contatti e risorse  

Implementare pacchetti/strumenti di 
risparmio energetico per 
monitorare/ottimizzare il consumo 
energetico 

Analizzare bollette energetiche e 
opzioni di pagamento  

Supportare il risparmio energetico, 
anche in termini di "consigli 
comportamentali" per ridurre consumo 
di energia  

Confrontare e supportare l’analisi di 
tariffe/contratti e/o dare consigli sui 
contratti energetici 

Identificare incentivi economici e 

Capacità di classificare ed evidenziare gli 
usi rilevanti dell'energia 

Capacità di analisi del consumo energetico 

Capacità di portare avanti il check-up 
energetico semplificato 

Capacità di calcolare risparmi energetici e 
miglioramenti di efficienza 

Capacità di "analisi funzionale" per tipologie 
di consumatori 

Competenze legate alla formulazione di 
opportunità per migliorare l'efficienza 
energetica 

Conoscenze e abilità relative 
all'identificazione e all'accesso alle 
opportunità di finanziamento (incentivi, 
bonus, ...). 

 

Conoscenze, abilità e competenze 
specifiche relative alle “Azioni ASSIST” 

Check-up dei comportamenti energetici  

Abitudini di consumo energetico  

Consumo energetico domestico 

Introduzione al check-up energetico domestico 

Come realizzare un check-up energetico 
domestico 

Attività e strumenti di monitoraggio di I livello  

 

Supporto ai comportamenti energetici  

Comportamenti di consumo energetico – consigli 
Analisi dei contratti e delle bollette 

Supporto agli incentivi per l’energia 

Procedure di accesso a incentivi e bonus 

Il database delle buone pratiche e di incentivi  

 

Contenuti specialistici addizionali  

Interventi a costo zero 

Gruppi di acquisto 

Energie rinnovabili per I consumatori vulnerabili 

Contenuti addizionali relativi alle specifiche 
“AZIONI ASSIST” previste 

14-30 



D3.1 HEA Qualification Scheme_ IT 
 

 

  12 

 

procedure di richiesta Capacità relazionali e competenze 
empatiche  

Trasversali (cognitive e comportamentale) 

 

Si rimanda alla descrizione di competenze e 
learning outcome dell’area “Comunicazione e 
support ai consumatori” 
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Fornire supporto rispetto a questioni 
energetiche generiche e/o specifiche  

Informare e consigliare sull'uso 
appropriato dei sistemi 

Informare sui modi di pagare per gas e 
elettricità 

Comunicare consigli e suggerimenti per 
il risparmio energetico 

Preparare rapporti personalizzati e/o 
"Linee guida per l'energia familiare" 

Promuovere l'interazione peer-to-peer  

Supportare la creazione di gruppi di 
acquisto 

Organizzare riunioni / workshop 

Realizzare guide e opuscoli, materiali 
informativi, presentazioni o altri 
strumenti di comunicazione 

Valorizzare l'interazione efficace tra le 
parti interessate 

Capacità e competenze comunicative (orale, 
scritta, …) 

Abilità comunicative con personale tecnico e 
non tecnico 

Pianificazione e organizzazione degli eventi 

Conoscenza dei gruppi di acquisto 

Intelligenza sociale 

Capacità di realizzazione di materiali di 
comunicazione  

Abilità relazionali (empatia, comunicazione 
efficace, ...) 

Competenze legate alla proposta di 
opportunità per migliorare l'efficienza 
energetica 

Capacità e competenze relazionali, intelligenza 
sociale e empatia  

Capacità e competenze di comunicazione 
“verbale” (scritta, orale, telefonica, mediata dalle 
tecnologie) e non verbale 

Capacità di pianificazione, promozione e 
organizzazione di incontri ed eventi  

10-20 

Esigenze di conoscenze, abilità e 
competenze legate alle precedenti due aree 
di attività, ovvero:  

Capacità di analizzare il contesto in cui 
operare 

Capacità di osservare, misurare, analizzare 
e sintetizzare 

Capacità di adattarsi alle situazioni 

Capacità e competenze comunicative (orale, 
scritta, telefonica e mediata dalle tecnologie) 

Capacità e competenze comunicative, 
relazionali ed empatiche 
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