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1. Il progetto ASSIST. Una rete di Tutor per 

l’Energia Domestica (TED) per assistere le 

famiglie su consumi e risparmi energetici  

ASSIST è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea e 

coordinata dall’Italia per sostenere i consumatori vulnerabili nella 

gestione efficiente dei consumi energetici domestici e più in 

generale per contribuire al contrasto della povertà energetica. 

Approvato nell’ambito del programma europeo per l’innovazione e la ricerca Horizon2020, 

il progetto si svolge nel triennio maggio 2017- aprile 2020 e vede il coinvolgimento di un 

ampio partenariato europeo coordinato da AISFOR (12 organizzazioni provenienti da 6 

paesi europei - Belgio, Finlandia, Italia, Polonia, Spagna, Regno Unito - ed un’associazione 

europea EAPN - European Anti Poverty Network). ASSIST si basa sull’esperienza 

pluriennale maturata dai partner in ambito europeo e nazionale, su iniziative a beneficio dei 

consumatori vulnerabili e per il contrasto della povertà energetica.  

ASSIST propone un duplice approccio al tema della povertà energetica: da un lato, il 

coinvolgimento attivo dei consumatori nel mercato energetico; dall’altro, un’influenza 

sull’elaborazione di politiche, a ogni livello. A tal fine ASSIST andrà a: 

 Definire e formare una figura professionale specializzata, il Tutor per l’Energia 

Domestica (TED);  

 Creare servizi unici e specializzati per le comunità vulnerabili tramite una rete europea 

di tutor per l’energia domestica, consulenti attivi e formati; 

 Aumentare consapevolezza e conoscenze dei decisori politici su vulnerabilità e povertà 

energetica, così da promuovere l‘ideazione e l’adozione di politiche adatte a contrastare 

il fenomeno. 

Tra i risultati attesi figurano: 

 L’incremento dei risparmi energetici: l’obiettivo previsto dell’azione ASSIST è di ridurre 

il consumo energetico (e quindi le bollette) dei consumatori coinvolti. 

 La formazione di figure specializzate e l’erogazione di servizi specialistici: 381 Tutor 

per l’Energia Domestica (TED) formati (75 in Italia) ma anche creazione di strumenti 

di guida e supporto destinati a 4.500 utenti energetici (750 in Italia).  

 L’attivazione di nuove politiche: il progetto fornisce conoscenze e informazioni ai 

decisori per promuovere l’inserimento della povertà energetica nell’agenda politica, al 

fine di includerla in nuovi programmi e strategie. 

Il percorso portato avanti dal progetto, di durata triennale, si struttura in 5 fasi: 
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FASE 1 – CONSUMATORI VULNERABILI E POVERTÀ 
ENERGETICA 

Sviluppare un quadro conoscitivo integrato ed approfondito sulla 

povertà energetica in Europa, descritto nel “Rapporto sui consumatori 

vulnerabili e la povertà energetica”.  

FASE 2 – FORMAZIONE DEI TED 

Definire e introdurre una figura innovativa, il Tutor per l’Energia 

Domestica ed erogare un percorso formativo articolato su temi sociali, 

tecnici e relazionali. 

FASE 3 – RETE DEI TED 

Costruire la rete dei TED che fornisce un supporto qualificato, mirato, 

affidabile e accessibile così da rendere i consumatori più efficienti e/o 

efficaci nel soddisfare i fabbisogni energetici. 

FASE 4 – AZIONE ASSIST 

Realizzare un’azione pilota con un campione di consumatori 

vulnerabili, che saranno informati, supportati e guidati così da validare 

gli strumenti del progetto e dimostrare che un buon processo di 

efficienza energetica domestica è tecnicamente ed economicamente 

fattibile, oltre che consentire importanti risparmi. 

FASE 5 – ORIENTAMENTO DELLE POLITICHE 

Orientare e supportare i processi politici dei principali attori decisionali, 

nazionali e europei, sulla base dei risultati e delle evidenze di tutte le 

fasi progettuali, così da consentire agli stessi di misurare i bisogni dei 

consumatori domestici e di definire misure specifiche per soggetti 

vulnerabili e/o che vivono in abitazioni energeticamente inefficienti. 

 

Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito del progetto: www.assist2gether.eu oppure 

segui l’hashtag #ASSIST2gether sui social media e seguici sui canali social di ASSIST: 

Facebook https://www.facebook.com/Assist2gether 

Twitter @Assist2gether 

Youtube Assist Project  

 

 

http://www.assist2gether.eu/
https://www.facebook.com/Assist2gether
https://twitter.com/Assist2gether
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2. Il Tutor per l’Energia Domestica - TED  

Il Tutor per l’Energia Domestica (TED) si configura quale unico punto di 

riferimento per il consumatore da consultare per tutti le questioni 

collegate al contrasto alla povertà energetica. Il TED informa, 

sensibilizza, guida e consiglia i consumatori in ambito domestico, in 

particolare vulnerabili, sui loro consumi energetici rispetto alle loro 

necessità e sui comportamenti di consumo. Il TED fornisce, in modo personalizzato rispetto 

alla situazione del singolo consumatore, informazioni e consigli e supporto pratico rispetto 

l’efficientamento dei consumi energetici (da come leggere la bolletta energetica a come 

monitorare i consumi in casa a quali abitudini di consumo adottare per essere efficienti, da 

come risolvere problematiche contrattuali a come effettuare lo switching della fornitura 

energetica, da come richiedere i bonus energetici o altre forme di contributi e incentivi per il 

settore energetico, sociale e sanità, dall’accesso ai servizi di assistenza a come mantenere 

adeguate le condizioni di benessere in casa, etc.) 

Il TED si propone come una figura che può operare in diversi contesti lavorativi - settore 

energetico, sociale pubblico, terzo settore, sanità, istituzionale (ad esempio il TED può 

essere un operatore presso associazione di consumatori e di associazione dei social 

housing, il Punto Unico di Accesso delle Regioni, l’assistente, l’operatore sociale, 

l’infermiere domiciliare, l’operatore al CAF, l’operatore al customer care centers, etc.). Il TED 

non vuole essere una figura nuova bensì una figura che già opera a supporto dei 

consumatori / cittadini (con il suo specifico background e contesto lavorativo) con 

competenze rafforzate ed integrate così da poter fornire supporto su tutti gli aspetti 

della povertà energetica. 

Il TED può svolgere il proprio ruolo all’interno di servizi già esistenti, inserendosi quale 

figura aggiuntiva o professionalizzando operatori / lavoratori già presenti, con competenze 

ampliate ed integrate oppure in complementarietà ed integrazione degli stessi, anche in 

termini di attivazione di servizi specialistici (ad esempio, orienta e supporta il consumatore 

per l’accesso ai servizi relativi al riconoscimento del bonus energia). 

Le attività del TED variano in funzione dei contesti lavorativi specifici ma 

sono tutte riconducibili a tre macro-ambiti: 

 Analisi del comportamento di consumo energetico 

 Check up e supporto energetico 

 Comunicazione e consulenza ai consumatori 

Sono molti i contesti lavorativi e le opportunità di inserimento e/o 

crescita professionale per il TED. Come anticipato, il TED può operare 

autonomamente e/o all’interno di team di lavoro integrati, in enti e 

organizzazioni appartenenti a diversi contesti, che possono essere 

sostanzialmente raggruppati in tre macro-ambiti: settoriale, istituzionale e sociale.  

Contesti  

di azione e 

lavorativi 
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Ruolo, attività e contesti di azione del TED richiedono l’acquisizione e/o 

valorizzazione di un insieme di conoscenze, capacità e competenze sia 

verticali (tecnico-professionali) sia orizzontali, con particolare 

riferimento alle competenze relazionali e di comunicazione. Per 

acquisire tali competenze è necessario seguire il percorso formativo ad-

hoc. Al termine della formazione i TED: 

 confluiranno nella rete nazionale dei TED finalizzata a mettere in rete tutti i TED sul 

territorio nazionale con background e contesti lavorativi diversi al fine di promuovere la 

condivisione di conoscenze, esperienze e pratiche al contrasto alla povertà energetica 

ma anche promuovere l’aggiornamento e la formazione continua dei TED; 

 saranno attivamente coinvolti in azioni sul campo con i consumatori vulnerabili, 

finalizzate a testare sul campo l’efficacia del percorso formativo e, soprattutto, dell’azione 

della nuova figura professionale nel dialogare con i consumatori vulnerabili e fornire loro 

un effettivo supporto. L’azione servirà anche a verificare e testare possibili modelli di 

sostenibilità della rete. 

Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito del progetto: www.assist2gether.eu oppure 

segui l’hashtag #ASSIST2gether sui social media e seguici sui canali social di ASSIST: 

Facebook https://www.facebook.com/Assist2gether  

Twitter @Assist2gether 

Youtube Assist Project  

•Utilities e aziende del settore ma anche aziende della filiera della "smart home" e di 
consulenza in ambito energetico. 

•I principali ambiti di inserimento e intervento riguardano, anche rispetto alla prospettiva 
della responsabilità sociale di impresa, il miglioramento dei servizi e del supporto nel 
customer care.

settoriale

•Rete dei servizi sociali, articolazioni del sistema sanitorio e socio-sanitario;  Autorità 
dell’energia e Agenzie energetiche nazionali/istituzionali (quali, ad es. il gruppo GSE). 

•I principali ambiti di inserimento e intervento sono: la rete dei servizi del servizio sociale, 
inclusi i PUA (Punti unici di accesso); i contact centres di enti pubblici e di agenzie 
energetiche pubbliche; gli Uffici tecnici del Comune (o dei Municipi)

istituzionale

•Organizzazioni del terzo settore , associazioni di consumatori e/o di housing sociale) sia a 
enti/organizzazioni afferenti al Servizio Sociale. 

•I principali ambiti di inserimento e intervento del TED sono: associazioni di consumatori; 
organizzazioni del terzo settore; social housing e gli ausers

sociale

Competenze 

e formazione 

del TED 

http://www.assist2gether.eu/
https://www.facebook.com/Assist2gether
https://twitter.com/Assist2gether
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3. Il programma formativo per i TED 

Il programma formativo per i TED è finalizzato a supportare l’acquisizione e / o 

valorizzazione delle conoscenze, capacità e competenze sia verticali (tecnico-

professionali) sia orizzontali (relazionali e di comunicazione). Nell’ambito del progetto 

ASSIST fruiranno del percorso formativo 75 aspiranti TED, selezionati nell’ambito di 

diverse categorie [disoccupati; professionisti; operatori del sociale e/o del settore energia; 

giovani inseriti in percorsi di alternanza e transizione (incluso il servizio civile), etc.]. 

Il programma formativo sarà 

erogato secondo metodologie 

di blended learning, che 

integrano le attività 

tradizionali con percorsi di 

apprendimento a distanza, 

nell’ambito di una piattaforma 

dedicata accessibile al link: 

http://assist2020.eu/  

La durata del percorso 

formativo, in media di 40 ore, varierà in funzione del profilo in entrata. L’architettura 

modulare del percorso, unita alla previsione di meccanismi di valutazione delle competenze 

in entrata, consentirà, infatti, processi formativi flessibili e personalizzabili. Il programma di 

formazione per i TED:  

 si sviluppa secondo una struttura modulare, che consente una fruizione 

personalizzata in funzione delle competenze in ingresso del partecipante.  In caso di 

superamento positivo del test di entrata erogato all’inizio di ciascuna unità didattica, 

il percorso prevede la possibilità di frequenza facoltativa ( ). Alcuni moduli 

prevedono, invece, la frequenza obbligatoria ( ) in ragione delle finalità e dei 

contenuti specifici delle unità didattiche rispetto alle esigenze formative del percorso; 

 prevede, per ciascun modulo (e unità didattiche), risorse di approfondimento 

specifico e la possibilità di confrontarsi con esperti, docenti e altri partecipanti;  

 sarà erogato prevalentemente on line ( ). Per alcuni moduli, in ragione dei contenuti 

e/o delle finalità formative, si prevedono anche metodologie formative collaborative- 

quali, ad esempio, webinar e/o attività in presenza ( );  

 si articola in 10 moduli formativi, dei quali due trasversali (M1 - introduttivo al sistema 

e alle risorse ASSIST; M4 – Privacy e trattamento dei dati) e otto afferenti alle tre 

macro-aree di azione (e competenze) del TED;  

 prevede il rilascio di un attestato di partecipazione con evidenza delle competenze 

acquisite / moduli completati con successo, a valle dell’erogazione di test di 

apprendimento erogati sia per modulo sia al termine dell’intero percorso. Il positivo 

superamento della valutazione degli apprendimenti - al termine di ciascun modulo e 

del percorso complessivo - consentirà l’acquisizione del “certificato TED”. 

http://assist2020.eu/
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Aree Moduli Modalità fruizione 

M1 - Modulo introduttivo  
ASSIST-TED: L'iniziativa ASSIST ed il 
profilo / rete / azione dei TED  

 

Analisi del 
Comportamento di 

consumo energetico 

M2 L'energia è …. 
 

 

M3 
Il sistema sociale è … cos'è povertà 
energetica e vulnerabilità 

 

 

M4 Privacy e trattamento dei dati 
 

 

Check up e 
"supporto 

energetico" 

M5 Check-up del consumo energetico 
 

 

M6 Supporto al comportamento di consumo 
  

M7 Azione Assist  /    

Comunicazione e 
consulenza ai 
consumatori 

M8 Comunicare l’energia  
 

 

M9 Saper comunicare l'energia  /  
 

M10 
Pianificazione e organizzazione della 
comunicazione  

 

I TED formati e certificati: 

 confluiranno nella rete nazionale di TED finalizzata a mettere in rete tutti i TED sul 

territorio nazionale con background e contesti lavorativi diversi al fine di promuovere la 

condivisione di conoscenze, esperienze e pratiche al contrasto alla povertà energetica 

ma anche promuovere l’aggiornamento e la formazione continua dei TED; 

 saranno attivamente coinvolti in azioni sul campo con i consumatori vulnerabili, 

finalizzate a testare sul campo l’efficacia del percorso formativo e, soprattutto, dell’azione 

della nuova figura professionale nel dialogare con i consumatori vulnerabili e fornire loro 

un effettivo supporto. L’azione servirà anche a verificare e testare possibili modelli di 

sostenibilità della rete. 

 

Per avere maggiori informazioni e/o candidarsi alla partecipazione del percorso ASSIST, 

scrivere a assist@aisfor.it  

Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito del progetto: www.assist2gether.eu oppure 

segui l’hashtag #ASSIST2gether sui social media e seguici sui canali social di ASSIST: 

Facebook https://www.facebook.com/Assist2gether 

Twitter @Assist2gether 

Youtube Assist Project  

  

mailto:assist@aisfor.it
http://www.assist2gether.eu/
https://www.facebook.com/Assist2gether
https://twitter.com/Assist2gether
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4. Il TED in Italia: profilo, ruolo e competenze 

4.1 Una panoramica di sintesi sulla figura del TED e sulla sua formazione 

Il Tutor Energetico Domestico (TED) è una figura professionale innovativa opera che anche 

all’interno di team di lavoro integrati, in enti e organizzazioni del settore energia, del 

sistema sociale (pubblico e del terzo settore) e delle istituzioni.  

Il TED informa, sensibilizza, guida e consiglia i consumatori, in particolare ai vulnerabili, 

nei loro comportamenti di consumo e risparmio energetico in ambito domestico. A tal fine 

fornisce, in modo personalizzato rispetto all’analisi e valutazione dei profili e delle 

caratteristiche dei consumatori vulnerabili, informazioni e consigli pratici, oltre che supporto 

pratico rispetto alle problematiche contrattuali e all’accesso ai contributi e incentivi presenti 

in tema energetico.  

Coerentemente allo schema generale di qualifica definito a livello europeo e sulla base delle 

evidenze specifiche raccolte a livello nazionale su occupazioni, ruoli, attività e competenze 

del TED in Italia. Di seguito una rappresentazione di sintesi del profilo dell’TED in Italia.  

Il TED agisce in diversi contesti lavorativi (settoriali, sociali, istituzionali) e si configura quale 

punto unico riferimento per il consumatore per trovare le risposte alle sue domande: dalle 

modalità di accesso ai bonus energetici ed altre forme di sussidio, alle abitudini di consumo 

efficienti (come ad esempio l’installazione di lampade con tecnologia LED); alla lettura delle 

bollette e significato delle varie componenti, etc.. In tal senso il TED svolge un ruolo di 

"ambasciatore" e di agente di facilitazione e mediazione del risparmio energetico. Il TED 

• Supporta i consumatori (e i coinsumatori vulnerabili) nel miglioramento dei 
consumi - e dei risparmi - energetici domestici

• Svolge un ruolo di "ambasciatore" e di agente di di facilitazione e mediazione del 
risparmio energetico

• Agisce tale ruolo In diversi contesti lavorativi, anche in integrazione a figure 
professionali o team di lavoro già esistenti 

Ruolo 

• La figura del TED può essere integrata / valorizzata in contesti lavorativi 
differenziati, che possono essere  sostanzialmente raggruppati in tre macro ambiti: 
settoriale; istituzionale; sociale

Contesto 
lavorativi

• Il dettaglio di ruoli e attività dipendono dai contesti lavorativi specifici

• In generale, le attività possono essere ricondotte a tre macro-ambiti Analisi del 
comportamento di consumo energetico; Check up e "supporto energetico"; 
Comunicazione e consulenza ai consumatori.

Attività

• Il sistema di competenze del TED è declinato in funzione di attività / ruoli nei 
diversi contesti lavorativi

• Non esiste un unica figura professionale di riferimento nell'ambito dei repertori 
regionali (e nazionale)  

Competenze
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informa e crea consapevolezza, guida, consiglia e supporta i consumatori sulla base 

degli specifici fabbisogni e i comportamenti energetici. Alla attività “informativa” del TED si 

associano, infatti, funzioni di promozione e supporto – personalizzate rispetto all’analisi e 

check-up delle singole situazioni - dei comportamenti efficaci di consumo/risparmio 

energetico domestico.  

Il TED si propone come una figura che può operare in diversi contesti lavorativi - pubblici, 

privati e del privato sociale- dal settore energetico a quello sociale e socio-sanitario e/o nelle 

istituzioni.  Il TED agisce in integrazione a figure professionali o team di lavoro già esistenti 

(sportelli per consumatori, PUA, customer care centers o servizi, gestione del social 

housing, etc). Il TED non vuole essere una figura nuova bensì una figura che già opera a 

supporto dei consumatori / cittadini (con il suo specifico background e contesto lavorativo) 

con competenze rafforzate ed integrate così da poter fornire supporto su tutti gli aspetti della 

povertà energetica. Il ruolo del TED può essere agito, solo a titolo esemplificativo, da un 

operatore di un’associazione di consumatori, o da un socio di cooperativa dei social housing, 

dall’infermiere domiciliare all’operatore del CAF così come dagli operatori e/o assistenti 

sociali operanti nei Punto Unico di Accesso regionali.  

L’elemento innovativo del TED, infatti, è quello di poter svolgere il proprio ruolo rispetto al 

consumo energetico domestico: 

- all’interno dei servizi già esistenti. In tal senso, il TED si 

può inserire quale figura aggiuntiva o rappresentare 

anche una ulteriore professionalizzazione degli 

operatori/lavoratori che vi lavorano (cfr. par 1.2);  

- in complementarietà ed integrazione degli stessi, 

anche in termini di attivazione di servizi specialistici (ad 

esempio, orienta e supporta il consumatore per 

l’accesso ai servizi relativi al riconoscimento del bonus 

energia) e/o della rete nazionale dei TED; 

- secondo logiche di attivazione dei processi di contatto e assistenza ai consumatori 

vulnerabili non solo top-down (i TED contattano, coinvolgono e assistono 

consumatori/target già “attivati” da altri canali) ma anche bottom-up (i consumatori 

sono messi in condizione di contattare autonomamente - e in forma anonima - i 

TED).  

 

Le attività principali del TED, seppur varie e differenziate in ragione dei diversi 

ruoli e contesti di azione, possono essere ricondotte a tre macro-ambiti: 

 Analisi del comportamento di consumo energetico;  

 Check-up e "supporto energetico";  

 Comunicazione e consulenza ai consumatori. 



D3.2 training strategies guidelines_IT.docx 

 

 
 31 

13 

Ciascun ambito richiama l’acquisizione e/o valorizzazione di un insieme di conoscenze, 

capacità e competenze sia verticali (tecnico-professionali) sia orizzontali, con particolare 

riferimento alle competenze relazionali e di comunicazione.  

A tal fine, nell’ambito del progetto ASSIST fruiranno di un percorso formativo ad hoc - 

personalizzabile rispetto al profilo in entrata e agli ambiti di azione in uscita - 75 TED, 

selezionati nell’ambito di diverse categorie (disoccupati; professionisti; operatori del sociale 

e/o del settore energia; etc.) (cfr par. 3).  

Il programma formativo sarà erogato secondo metodologie di blended learning, che 

integrano le attività tradizionali con percorsi di apprendimento a distanza, nell’ambito di una 

piattaforma dedicata. Il programma formativo, finalizzato allo sviluppo di conoscenze e 

competenze afferenti i tre macro-ambiti di riferimento (settoriale, sociale, relazionale), si 

articolerà in 11 moduli formativi, organizzati a loro volta in unità didattiche auto-consistenti. 

L’architettura modulare del percorso, unita alla previsione di meccanismi di valutazione delle 

competenze in entrata, consentirà processi formativi flessibili e personalizzabili. Il positivo 

superamento della valutazione degli apprendimenti - al termine di ciascun modulo e del 

percorso complessivo - consentirà l’acquisizione di un attestato di partecipazione. I TED 

così formati: 

 confluiranno nella rete nazionale di TED finalizzata a promuovere i processi di 

creazione e condivisione di conoscenze, esperienze e pratiche oltre che a consentire 

processi di aggiornamento e formazione continua degli TED. L'accesso alla rete 

nazionale dei TED consente di ricevere continui aggiornamenti e formazione continua 

e di condividere esperienze con altri TED (che provengono anche da altri contesti 

lavorativi per cui vi può essere non solo una crescita personalizzare ma anche 

professionale in quanto il consumatore che si rivolge al TED di estrazione sociale che 

vuole però avviare dei lavori di riqualificazione può essere indirizzato al TED tecnico). 

Inoltre, si avrà accesso agli strumenti di supporto per i consumatori in difficoltà (dal 

questionario per raccogliere i dati di consumo, a materiale di comunicazione (factsheet, 

brochures, video e tutorial) sui consumi energetici in casa; 

 saranno attivamente coinvolti in azioni sul campo con i consumatori vulnerabili, 

finalizzate a testare sul campo l’efficacia del percorso formativo e, soprattutto, 

dell’azione della nuova figura professionale nel dialogare con i consumatori vulnerabili 

e fornire loro un effettivo supporto.  

L’azione servirà anche a verificare e testare possibili modelli di sostenibilità della rete; 

l’articolazione delle “azioni” possibili dei TED è descritta nel Deliverable di progetto dedicato. 

4.2 Contesti professionali e “occupazioni” del TED  

Le ricerche nazionali e comparative nella costruzione del profilo del TED hanno confermato 

che il ruolo del TED:  
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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).  

Anche a livello nazionale si conferma il potenziale ruolo (o “occupazione”) del profilo del 

TED nel contribuire ad affrontare la povertà energetica - ivi incluse le principali barriere del 

mercato energetico affrontato dai consumatori vulnerabili -  operando all’interno di contesti 

lavorativi (e/o team multi-professionali) diversificati e già esistenti (in enti, aziende e 

organizzazioni settoriali, istituzionali e/o del privato sociale). Non rappresenta, quindi, un 

profilo professionale "unico" e non può essere, di conseguenza, integrato direttamente 

nell'ambito delle qualifiche regionali/nazionali. Ciò è confermato dalla ulteriore evidenza 

dell’assenza di un ruolo “ad hoc” nell’ambito dei quadri di qualificazione regionali e nazionali; 

esistono, invece, ruoli similari e/o complementari in una o più aree di competenze. 

Il TED 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): sistema energetico, sistema sociale, sistema istituzionale. Con 

maggior dettaglio rispetto ai contesti lavorativi / occupazionali, i diversi ambiti di azione - 

e di integrazione in team professionali esistenti – del TED in Italia emergono in particolare 

(per ciascuno dei tre macro-ambiti evidenziati):  

SISTEMA 
ENERGETICO 

Utilities, aziende e organizzazioni di “rappresentanza” del settore, autorità settoriali, 
aziende di consulenza in ambito energetico, attori del mercato selle smart home, 
associazioni ambientaliste. Il sotto-insieme degli attori del mercato (aziende 
energetiche) rilevano anche rispetto alla prospettiva della responsabilità sociale di 
impresa, anche nella dimensione del miglioramento dei servizi e del supporto nel 
customer care. 

 

Gli ambiti emersi di maggiore interesse di impiego dell’TED – e, quindi, dei suoi ruoli 
potenziali - nel “sistema settoriale” sono:  

 Operatore del contact centres & customer care centers di aziende energetiche; 

 Operatore di aziende/agenzie energetiche; 

 Soggetto coinvolto nelle politiche e azioni di Responsabilità Sociale di Impresa  

 Professionisti individuali; 

 ….  

SISTEMA 
ISTITUZIONALE 

Enti Pubblici (Regioni, Comuni, Municipi); rete dei servizi sociali (locali / regionali / 
nazionali); articolazioni del sistema sanitario e socio-sanitario; Autorità dell’energia e 
agenzie ed enti specializzati sul settore energetico nazionali / istituzionali (quali, ad 
esempio il gruppo GSE). 

Gli ambiti emersi di maggiore interesse di impiego dell’TED – e, quindi, dei suoi ruoli 
potenziali - nel “sistema istituzionale” sono:  

 Operatore del contact center di enti pubblici e di agenzie energetiche 
pubbliche; 

 Operatore degli Uffici tecnici del Comune (o Municipio); 

 Operatore dei Servizi sanitari territoriali (inclusi i servizi domiciliari)  
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 Operatore del CAF ed altri centri di contatto/servizio  

 …  

SISTEMA 
SOCIALE 

Organizzazioni caritatevoli del terzo settore, associazioni di consumatori, 
associazioni di housing sociale, enti / organizzazioni afferenti al Servizio Sociale, 
organizzazioni/enti di servizi per la salute e benessere, etc. 

Gli ambiti emersi di maggiore interesse di impiego dell’TED – e, quindi, dei suoi ruoli 
potenziali - nel “sistema sociale” sono:  

 Assistenti sociali e operatori dei servizi sociali (anche rispetto ai il Punto Unico 
di Accesso delle Regioni);   

 Operatore/sportellista delle associazioni (consumatori / ambientalista / inquilini 
/ proprietari di casa / auser / housing sociale / etc.) 

 Operatore/volontario di organizzazioni del terzo settore; 

 Operatore/socio di social housing e ausers;  

 Operatore del CAF e di altri centri di contatto / servizio; 

 …. 

Tale specifica articolazione è rilevante per la “personalizzazione” a livello nazionale dello 

schema di qualifica generale e per la: 

 definizione del programma formativo, delle scelte metodologiche, dell’articolazione 
delle unità didattiche, dello sviluppo delle risorse formative (Cap. 2); 

 identificazione del target e definizione delle relative strategie/azioni di promozione 
del percorso e di coinvolgimento dei target (Cap. 3). 

4.3 Attività e competenze del TED in Italia  

L’approccio modulare utilizzato per la costruzione dello schema di qualifica generale del 

TED1 consente di delinearne il profilo e le competenze a livello Italia, nei vari contesti 

lavorativi / occupazionali prima descritti, coerentemente alle evidenze emerse dall’azione di 

ricerca e sul campo. Tale approccio consente parimenti di mantenere, pur nella 

contestualizzazione a livello nazionale, la stessa cornice / linguaggio di confronto oltre che, 

in uno step successivo, di armonizzazione - e riconoscimento - europeo e di mobilità 

professionale. Si riporta di seguito lo schema di sintesi che correla le attività con il sistema 

di conoscenze, abilità e competenze richieste per ciascuna macro-area di attività identificata 

per la costruzione del profilo, ovvero: 

 Analisi del comportamento di consumo energetico; 

 Check-up e supporto energetico; 

 Comunicazione e consulenza ai consumatori 

                                      
1 Di cui al deliverable di progetto dedicato “D3.1” fruibile al sito di progetto www.assist2gether.eu/ 

http://www.assist2gether.eu/
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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) 

 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 
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 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  

 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 
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 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 "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, ...). 
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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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5. Il piano formativo Italia per il TED  

5.1 Il programma formativo 

Il programma formativo sarà erogato secondo metodologie di blended learning, che 

integrano le attività tradizionali con percorsi di apprendimento a distanza, nell’ambito di una 

piattaforma dedicata accessibile al link: http://assist2020.eu/  

Il programma di formazione per i TED è: 

 sviluppato secondo una struttura modulare, che consente una fruizione personalizzata 
in funzione delle competenze in ingresso del partecipante.  In caso di superamento 
positivo del test di entrata erogato all’inizio di ciascuna unità didattica, il percorso 

prevede la possibilità di frequenza facoltativa ( ). Alcuni moduli prevedono, invece, la 

frequenza obbligatoria ( ) in ragione delle finalità e dei contenuti specifici delle unità 
didattiche rispetto alle esigenze formative del percorso; 

 erogato prevalentemente on line ( ). Per alcuni moduli, in ragione dei contenuti e/o 
delle finalità formative, si prevedono anche metodologie formative collaborative- quali, 

ad esempio, webinar e/o attività in presenza ( );  

 articolato in 10 moduli formativi, dei quali due trasversali (M1 - introduttivo al sistema e 
alle risorse ASSIST; M4 – Trattamento dei dati e privacy) e otto afferenti alle tre macro-
aree di azione (e competenze) del TED;  

Il programma di formazione per i TED: 

 prevede, per ciascun modulo (e unità didattiche al suo interno), risorse di 
approfondimento specifico e la possibilità di confrontarsi con esperti, docenti e altri 
partecipanti (forum);  

 prevede il rilascio di un attestato di partecipazione con evidenza delle competenze 
acquisite/moduli completati con successo, a valle dell’erogazione di test di 
apprendimento erogati sia per modulo sia al termine dell’intero percorso. 

5.2 Tempistiche e durate 

Il percorso sarà fruibile per tutta la durata del progetto, a partire dal 10 giugno 2018. 

Il sistema e il programma formativo, infatti, rimarrà fruibile nel tempo dal 10 giugno 2018 fino 

a fine progetto e si svilupperà, quindi, anche in parallelo con azione e con network (ciò 

consentirà, oltre che la fruizione secondo i tempi e le modalità specifiche per ciascun cluster 

di target, anche di facilitare meccanismi di apprendimento peer to peer tra partecipanti in 

formazione e già in azione). 

La durata del percorso, in media di circa 40 ore complessive, varierà in funzione del 

profilo in entrata, del processo individuale di fruizione, della pianificazione delle azioni sul 

campo nelle quali saranno coinvolti i TED formati. L’architettura modulare del percorso, unita 

http://assist2020.eu/
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alla previsione di meccanismi di valutazione delle competenze in entrata, consentirà, infatti, 

processi formativi flessibili e personalizzabili. Nel seguente paragrafo, per ciascun modulo 

sono indicati anche i tempi di fruizione e apprendimento. 

5.3 Articolazione del piano formativo  

Aree Moduli Modalità fruizione 

M1 - Modulo introduttivo  
ASSIST-TED: L'iniziativa ASSIST ed il 
profilo / rete / azione dei TED  

 

Analisi del 
Comportamento di 

consumo energetico 

M2 L'energia è …. 
 

 

M3 
Il sistema sociale è … cos'è povertà 
energetica e vulnerabilità 

 

 

M4 Privacy e trattamento dei dati 
 

 

Check up e "supporto 
energetico" 

M5 Check-up del consumo energetico 
 

 

M6 Supporto al comportamento di consumo 
  

M7 Azione Assist  /    

Comunicazione e 
consulenza ai 
consumatori 

M8 Comunicare l’energia  
 

 

M9 Saper comunicare l'energia 
  

 

M10 
Pianificazione e organizzazione della 
comunicazione  

 

5.4 Metodologie didattiche e risorse di apprendimento 

Il percorso formativo ASSIST-TED sarà realizzato utilizzando principalmente metodologie 

formative a distanza in ragione degli obiettivi formativi, oltre che della composizione quali-

quantitativa dei partecipanti - e della loro distribuzione geografica – e delle tempistiche di 

progetto. La scelta, inoltre, si lega alla valorizzazione:  

- degli aspetti sperimentali riferiti all’utilizzo di approcci formativi innovativi:  

- dell’integrazione sinergica tra le aree formative, di rete e di azione che compongono 

la “proposta” TED complessiva. Utenti finali, potenziali TED e TED formati fruiranno 

– secondo accessi, aree, funzionalità e policy differenziate – di uno spazio integrato 

prima di formazione (Corso TED) e poi di confronto e servizio, anche rispetto al 

supporto alle azioni di rete nazionale TED e di realizzazione dell’Azione ASSIST.  
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Nell’ambito delle metodologie didattiche a distanza si adotteranno, in particolare: 

 Modalità asincrone per:  

- la fruizione di risorse di apprendimento, realizzate - per ciascuna unità didattica (e 

Modulo formativo) - con il softare “Articulate 360”2 che consente di integrare con il 

supporto audio i contenuti didattici sviluppati (tesi, link a risorse esterne, video, etc);  

- la fruizione di risorse di supporto e/o approfondimento sia del progetto (anche 

esterne);  

- il contatto/interazione con altri partecipanti così come il team di progetto e 

l’amministratore del sistema. 

 Modalità sincrone, per lo più realizzate in presenza o attraverso webinar, definite in 
ragione di esigenze e/o opportunità specifiche legate al supporto e valorizzazione de: 

- I processi di apprendimento legati agli obiettivi formativi a maggior “dimensione 

esperenziale” quali, il Modulo 7 relativo all’Azione ASSIST. I webinar, organizzati 

nell’ambito di uno o più moduli per le UD individuate, saranno calendarizzati 

periodicamente così da consentirne la fruizione ai partecipanti in ragione dei singoli 

percorsi (e tempistiche) di fruizione;  

- I meccanismi di apprendimento peer to peer, con riferimento ai webinar che 

potranno essere organizzati con la finalità di mettere “in parallelo” attività e persone 

in formazione con i TED già coinvolti nell’Azione ASSIST. Ciò consentirà di 

valorizzare l’apprendimento tra pari: i TED in azione dialogheranno con TED in 

formazione oltre che con il team di progetto;  

- I processi di supporto alla creazione, animazione e consolidamento della rete 

ASSIST.  

Le modalità di fruizione sincrona fanno, infine, riferimento alla possibilità di accedere 
e utilizzare forum e/o altri strumenti social, a supporto dei processi di comunicazione, 
di apprendimento collaborativo, di prima costruzione della rete TED. 

I partecipanti saranno, infatti, coinvolti in attività/aree social, attivate progressivamente 

(e costantemente guidate e animate) a supporto: 

- dei processi di apprendimento individuale e collaborativo;   

- della valorizzazione dei meccanismi di rete alla base della successiva azione di 

networking. 

Da un punto di vista di set-up, ai partecipanti sarà possibile: 

                                      
2 A tal fine i partner e i docenti sono stati supportati da AISFOR, che ha anche realizzato e condiviso linee 
guida ad hoc.  
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- creare discussioni e inviare messaggi  

- chiedere l’attivazione di discussioni, di inviare post a discussioni aperte e 

interazione con messaggi con il team di progetto e l’amministrazione di sistema. 

5.5 Set up e profili di fruizione 

Il set up degli utenti associati al corso TED sarà effettuato attraverso la creazione di account 

learner con permessi e policy di accesso e fruizione a:  

- Il percorso formativo e, quindi, alle risorse formative e di apprendimento relative ai singoli 

moduli e unità; 

- il calendario complessivo del piano formativo e alle attività in esso segnalate (incontri, 

webinar, eventi, azione, etc); 

- i questionari di gradimento (per modulo e per corso)  

- i test di accesso (per l’eventuale personalizzazione del percorso) e di verifica degli 

apprendimenti (per ciascun modulo e finale); 

- i report individuali di progressione e risultato;  

- gli strumenti/aree social.  

L’attivazione dell’account sarà realizzata attraverso un meccanismo di registrazione sul sito 

(l’attivazione degli account sarà stata comunicata via email) che è stata definita, come si 

dirà più avanti, anche per consentire “ex ante” la profilazione dei vari partecipanti e la 

”registrazione” delle loro aspettative.  

Il sistema è stato impostato per consentire percorsi differenziati – rispetto al partecipante - 

di accesso, fruizione e gestione delle funzionalità e delle risorse. In particolare, il set up del 

sistema ha previsto la predisposizione di profili di fruizione specifici, oltre che per 

l’amministratore del sistema (AISFOR): 

- Per gli utenti finali  “consumers” che potranno accedere ai contenuti di alcune aree 

informative e di servizio definite; 

- Per i TED già formati, che potranno accedere alle aree e agli strumenti (informativi, 

di supporto, di comunicazione, etc) legati alla rete ASSIST-TED e alla realizzazione 

dell’Azione ASSIST sul campo;  

- Per il team di progetto, a supporto delle loro attività formative (incluso di 

monitoraggio formativo) e di animazione della rete. 
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5.6 Percorsi e regole di fruizione  

La fruizione del materiale didattico e dei webinar verranno rese disponibile previa 

impostazione all’interno della piattaforma delle seguenti regole sequenziali:  

 regole di attraversamento: le unità e i moduli devono essere tutti visionati e 
completati in modo sequenziale;  

 regole completamento: tutte le unità devono essere completate. L’unità si intende 
completata quando è stato superato con successo: 

o il test di ingresso (per cui diventa opzionale per l’utente seguirlo) 

o il test finale.  

A tal fine, sono stati sviluppati, secondo un unico approccio e template, test di verifica 

per ciascuna unità didattica (e relativi argomenti che la compongono) 3.  

5.7 Sistema di valutazione: dimensioni, tempi e strumenti 

La definizione del sistema di valutazione del percorso ASSIST si è articolata su due 

dimensioni chiave: 

- L’orizzonte temporale: ex ante, in itinere ed ex post 

- Gli “oggetti” di valutazione: soddisfazione vs apprendimento.  

All’incrocio di queste dimensioni sono stati individuati tempi e strumenti dedicati, descritti 

nei paragrafi che seguono.   

La definizione del sistema di valutazione ha inteso anche soddisfare il requisito di 

valutazione del terzo milestone di progetto, ovvero:  

Validazione dei 
materiali e delle 
metodologie 
formative  

Valutazioni, commenti e suggerimenti inseriti nelle 
schede di valutazione (> 75%), 

% dei partecipanti che completano il percorso 
rispetto al numero di registrati  

Schede di valutazione definite, 
distribuite e collezionate  

5.7.1 La valutazione della motivazione/aspettative dei partecipanti  

La valutazione della motivazione – nelle sue dimensioni di correlazione con i processi di 

apprendimento chiaramente - è realizzata4: 

                                      
3 A tal fine i partner e i docenti sono stati supportati da AISFOR, che ha anche realizzato e condiviso linee guida ad hoc.  
4 La manifestazione di interesse è perfezionata attraverso uno strumento specifico (e. g-form) così da costruire il sistema 
informativo che alimenta la validazione del quarto milestone di progetto “Interesse nel corso di Formazione dei TED”: 
Numero di soggetti interessati (numero di richieste di registrazione > 150 per Pease; numero di soggetti che richiedono 
informazioni e che compilano la scheda per l’espressione di interesse) attraverso: Lista dei partecipanti registrati  - 
Espressioni di interesse. 
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La definizione degli strumenti specifici sistema di valutazione delle 

motivazioni/aspettative realizza una profilazione dei partecipanti che consentirà - 

insieme anche alle evidenze relative alla valutazione degli apprendimenti -  una più ricca 

elaborazione e valutazione delle evidenze rispetto ad alcune dimensioni chiave relative 

a: comportamenti di fruizione; successo formativo; azione e impatto dell’azione; 

partecipazione alla rete; etc. 

Sono stati a tal fine elaborati: un form on line per l’espressione della manifestazione di 

interesse; un form on line di registrazione (e profilazione); i questionari di gradimento (di 

fine modulo e finale).  

5.7.2 La valutazione degli apprendimenti 

Anche la valutazione dell’apprendimento si svolgerà su tutto l’orizzonte temporale formativo, 

come di seguito:  

Test di Ingresso al Modulo e all’UD 

All’inizio di ciascuna unità didattica sarà somministrato un test per verificare il 
grado di conoscenze/competenze chiave possedute rispetto agli obiettivi formativi 
della stessa. 

Il superamento del test consente al partecipante di scegliere se fruire dei materiali, 
delle risorse e degli webinar connessi all’unità). Ciò consente di personalizzare la 
fruizione del percorso modulare in funzione del profilo in entrata del partecipante. 
Tale opzione non sarà prevista per i moduli indicati come obbligatori  

• contatti, incontri e scambi precedenti alla fruizione del percorso e, 
correlato a questi, il monitoraggio delle espressioni di interesse;

• procedura e questionario di registrazione, che consente – attraverso 
l’articolazione dei campi e la definizione di alcune domande dedicate - di 
procedere anche alla profilazione del partecipante. 

ex ante

• monitoraggio della fruizione in piattaforma e del grado di 
partecipazione 

• somministrazione di un breve questionario di soddisfazione alla fine di 
ciascun modulo (se fruito)

in itinere

• somministrazione di un questionario di soddisfazione alla fine del 
percorso

• eventuale colloquio, anche per valutare e condividere aspettative e 
motivazioni per la successiva partecipazione del TED formato al network e 
all'Azione ASSIST

ex post
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Test Finale per modulo  

A valle del completamento di tutte le unità previste dal Modulo, al partecipante sarà 
somministrato un test finale a scelta multipla correlato a ciascuna unità.  

La valutazione degli apprendimenti è positiva (e, quindi, il modulo si intende 
superato) se il partecipante supera la soglia minima del 70% delle domande 
correttamente risposte. Se, invece, non si supera il test, si può rifare e, al terzo 
tentativo, il sistema restituisce un feedback puntuale di re-fruizione delle unità alle 
quali si riferiscono sostanzialmente gli errori del test. 

Test Finale complessivo  

A valle del completamento di tutti i moduli previsti, al partecipante sarà somministrato 
un test finale a scelta multipla correlato a ciascun modulo e unità (anche non 
seguite, in ragione della valutazione ex ante) al fine di realizzare una ulteriore verifica 
degli apprendimenti, prevedendo anche domande di controllo incrociato del 
raggiungimento degli obiettivi formativi. 

La valutazione degli apprendimenti è positiva (e, quindi, il modulo si intende 
superato) se il partecipante supera la soglia minima del 70% delle domande 
correttamente risposte. Se, invece, non si supera il test, si può rifare e, al terzo 
tentativo non si supera il test il sistema restituisce un feedback puntuale di re-
fruizione di unità e moduli ai quali si riferiscono sostanzialmente gli errori del test. 

A valle della fruizione e del completamento con “successo” del percorso formativo ai TED 

viene rilasciato un attestato di partecipazione che attesta l’acquisizione delle conoscenze 

e competenze necessarie ad agire un ruolo di “Tutor per l’Energia Domestica”. La 

positiva valutazione degli apprendimenti e il conseguimento di tale attestato rappresenta il 

passaggio “formale” del TED formate alla RETE NAZIONALE TED e alla realizzazione sul 

campo, supportate e guidate dal team di progetto, di AZIONE ASSIST.  

È stato a tal fine realizzato un database contenente i test a risposta multipla sviluppato – e 

correlato - per ciascun argomento per ciascuna unità didattica per ciascun modulo del piano 

formativo. 

5.8 Follow-up e valutazione di impatto  

La valutazione dell’impatto del percorso su comportamenti e performance degli TED non 

rappresenterà un momento di valutazione “a sé”; coerentemente agli obiettivi del percorso 

formativo e alle finalità stesse del progetto, tale valutazione procederà secondo due 

dimensioni principali:  

 Grado di partecipazione al network TED; 

 Grado di partecipazione all’azione ASSIST e valutazione dell’efficacia dell’azione 
stessa attraverso gli strumenti e i KPI definiti per il progetto.  
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6. Partecipanti alla formazione TED - Identificazione e 

coinvolgimento del target  

Coerentemente alle dimensioni occupazionali e di ruolo atteso del TED nei diversi e 

diversificati contesti di riferimento, l’identificazione del target ha definito un insieme ampio e 

differenziato dei potenziali partecipanti al programma formativo dell’TED corso e, quindi, un 

sistema articolato di azioni di promozione e coinvolgimento. 

6.1 Identificazione e profili in entrata  

La partecipazione al percorso formativo TED Italia non prevede livelli di ingresso specifici 

dei partecipanti; l'idea di base è che il percorso è aperto a tutti (dal consumatore non 

specializzato al consulente all’operatore sociale). La varietà dei contesti professionali - “di 

partenza e di arrivo” – del TED, piuttosto, suggeriscono l’opportunità di definire percorsi 

formativi flessibili e personalizzabili in ragione dei diversi contesti e background dei 

partecipanti. Tale scelta di impostazione generale del percorso non si è tradotta nella 

definizione di “percorsi/mini-percorsi” dedicati per i diversi profili in entrata (ad. Es: Corso 

TED per Operatore Sociale) quanto piuttosto di sviluppare un impianto complessivo 

integrato e modulare, personalizzabile in base alle conoscenze/competenze dei partecipanti 

(valutate e verificate sia con i test iniziali per ciascuna unità didattica sia con i test finali). 

“Personalizzazione” rinforzata anche:  

- dalla possibilità data al partecipante di fruire comunque di tutte le unità didattiche 

anche laddove i test di ingresso diano valutazione positiva;  

- dall’azione di valutazione di aspettative e motivazione;  

- dalla profilatura operata in ingresso al percorso.  

6.2 I potenziali partecipanti al percorso TED  

Come già descritto, l’identificazione del profilo in entrata realizza anche una implicita prima 

personalizzazione nella fruizione a valle di un’azione di assessment in entrata specifico per 

ogni unità formativa.  

Personalizzazione e profilatura necessarie rispetto alla presenza di un insieme molto 

variegato di potenziali partecipanti al percorso (si ricorda non solo l’ampio impatto potenziale 

dell’azione del TED ma anche come non rappresenti una “figura” a sé quanto la 

valorizzazione e integrazioni di molte figure già esistenti). 

Di seguito la rappresentazione sintetica - e non esaustiva – della proposta di valore riferita 

alle principali tipologie di partecipanti.  
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TIPOLOGIA DI PARTECIPANTI PROPOSTA DI “VALORE” 

Operatore sociale 
Sviluppa e valorizza le sue conoscenze, capacità e competenze rispetto ai temi del 
consumo/risparmio energetico (domestico) e della rete degli attori del sistema così 
da arricchire la sua azione di supporto/assistenza al suo target di riferimento 

Operatore di help desk 
Comunale  Sviluppa e valorizza le sue conoscenze, capacità e competenze rispetto ai temi 

della povertà energetica, della rete degli attori del sociale, dei processi 
supporto/assistenza ai target vulnerabili (con le relative specificità relazionali oltre 
che tecniche) 

Operatore di help desk 
associazione di consumatori  

Operatore di contact center  

Consumatore vulnerabile 

Sviluppa conoscenze, capacità e competenze specifiche rispetto ai temi del 
consumo/risparmio energetico domestico per poter fornire un supporto efficace “tra 
pari”. Acquisisce inoltre conoscenze della rete di attori e servizi ed entra in rete con 
altri operatori/figure, oltre che una maggiore consapevolezza come consumatore 

Disoccupato 

Incrementa la sua occupabilità attraverso lo sviluppo di conoscenze, capacità e 
competenze specifiche e rilevanti per molti e differenziati contesti occupazionali. 
Nella dimensione di sua vulnerabilità, valorizza anche le dimensioni di 
apprendimento/supporto peer to peer, oltre che una maggiore consapevolezza 
come consumatore. Occupabilità incrementata anche dalla partecipazione alla rete 
di attori e servizi ed entra in rete con altri operatori/figure  

Operatore/socio di cooperative 
di social housing  

Sviluppa conoscenze, capacità e competenze specifiche rispetto ai temi del 
consumo/risparmio energetico domestico per poter fornire un supporto efficace “tra 
pari” nell’ambito delle “scelte energetiche” degli aggregati abitativi di riferimento. 
Acquisisce inoltre conoscenze della rete di attori e servizi ed entra in rete con altri 
operatori/figure, oltre che una maggiore consapevolezza come 
consumatore/condomino. 

Ulteriore valore – e potenzialmente trasversale e integrativo a più categorie di target- è 

rappresentato dalla validazione/certificazione delle competenze acquisite secondo due 

ambiti di maggior rilievo: 

 La validazione/certificazione delle competenze attraverso il rilascio di un attestato di 
partecipazione con l’indicazione delle competenze acquisite (valutate con test / 
esame per modulo e finale) al fine di consentire l’acquisizione di qualifiche / certificazioni 
professionali con formazione aggiuntiva  

 La validazione/certificazione delle competenze per il riconoscimento di crediti 
professionali attraverso il rilascio di un attestato di partecipazione con l’indicazione 
delle competenze acquisite, valutate secondo le modalità definite nell’ambito dell’ordine 
professionale di riferimento.  

6.3 Le procedure di registrazione dei partecipanti TED 

Come anticipato, il Piano Formativo TED Italia prevede la registrazione dei partecipanti 

attraverso la compilazione di un form (on line) che consente - oltre che l’assegnazione delle 

credenziali e del profilo di accesso – di raccogliere dati e informazioni utili poi alla 

profilazione dei partecipanti.  

6.4 Procedure di selezione dei partecipanti al percorso TED 

Le strategie formative definite per il Piano TED Italia non prevedono procedure di 

selezione; si darà, quindi, accesso allo stesso a quanti ne siano interessati (nei limiti di 
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fattibilità tecnica e di risorse da poter dedicare a supporto nel tempo). Il sistema formativo 

rimarrà, infatti, “aperto” fine a fine progetto.  

In ragione dell’ampiezza e varietà dei target diretti e indiretti del percorso - e del progetto – 

suggeriscono piuttosto l’opportunità di personalizzare i processi di apprendimento (e di 

rete e azione poi) attraverso: la profilatura dei partecipanti; la definizione di percorsi 

complessivi e integrati di formazione-rete-azione per i diversi cluster di partecipanti (dagli 

operatori di Federconsumatori, ai ragazzi in ASL ai dipendenti dell’azienda di Smart Home). 

Ciò è consentito dall’approccio modulare del profilo del TED e, quindi, del percorso, unito 

all’impostazione flessibile del sistema e all’articolazione “personalizzabile” del programma 

formativo (e di azione).  

6.5 Il monitoraggio dei partecipanti  

Tutti i partecipanti al percorso formativo avranno un account moodle così da consentire un 

continuo monitoraggio delle attività formative e della partecipazione alle stesse. In 

particolare, per le attività formative a distanza (sincrone e asincrone, di fruizione e social) il 

sistema consentirà al team di monitorare accessi, attività e partecipazione. A cadenza 

settimanale saranno elaborate statistiche di sintesi così da rilevare eventuali 

discontinuità ed intervenire (anche con re-call e comunicazioni mirate) su eventuali 

problematiche.  

Il monitoraggio complessivo dei partecipanti e del percorso integrerà queste statistiche con: 

- I dati relativi ai risultati dei test di apprendimento (per modulo e finale) 

- I dati relativi ai risultati dei questionari di gradimento (per modulo e finale) 

- Le evidenze emergenti dagli scambi individuali e/o negli ambienti social con i 

partecipanti. 

6.6 Promozione dell’azione formativa per i TED 

6.6.1 Il piano di promozione: l’identificazione dei target e dei canali di promozione 

La costruzione e la condivisione del piano di promozione del percorso formativo per i TED 

si è articolata in due momenti distinti ma interrelati: 

 l’identificazione dei target (diretti: partecipanti finali al percorso; indiretti: soggetti 

intermediari per l’individuazione e coinvolgimento dei partecipanti);  

 la definizione delle azioni e degli strumenti specifici (di cui al successivo par. 6.6.2).  
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Con riferimento al primo aspetto - identificazione dei target – a partire dalla tripartizione di 

massima utilizzata in tutte le fasi del progetto quali ambiti “occupazionali” di maggior rilievo 

per i TED (sociale, energia, istituzioni) sono stati: 

- definiti i principali sotto-cluster di riferimento per ciascun ambito 

- identificati, per ciascun sotto-cluster, i canali e i target (diretti e indiretti) di maggiore 

interesse.  

- definiti, per i diversi sotto-cluster e target, le principali strategie e azioni di 

promozione.  

Per questa attività, così come per la successiva (par. 6.6.2), il team di progetto ha 

sviluppato degli strumenti (excel-based) molto analitici così da supportare efficacemente 

la pianificazione e monitoraggio delle attività realizzate, dei target coinvolti, delle 

tempistiche, etc. etc. In questo e nel successivo paragrafo se ne riportano le 

rappresentazioni di sintesi.  

Cluster e sotto-
cluster 

Strategia/Azioni di 
comunicazione/promozione  

Target diretto di 
promozione 

Target finali 
Altri soggetti/azioni 

TIPOLOGIA Soggetti 
coinvolti 

potenziali partecipanti 

Is
ti

tu
zi

o
n

e 

Servizio 
Sociale 

Comunicazione on-line e materiali 
dedicati 
Incontro dedicato 
Protocollo/accordo 

Regione  Operatori PUA 
Replicabile nelle 
diverse Regioni  

Education  

Comunicazione on-line e materiali 
dedicati su Scuole identificate 
Incontro dedicato 
Protocollo/accordo 

Istituto Scolastico Studenti in ASL 

Materiali e accordo a 
supporto replicabilità 
su rete scuole (e/o 
accordo nazionale per 
Asl) 

Presentazione al CAD 
Incontro dedicato 
Protocollo/accordo 

Università 
Studenti (in tirocinio 
diretto o indiretto) 
Neo laureati 

Materiali e accordo a 
supporto replicabilità 
in altri Atenei (anche 
per Master) 

Settore/isti
tuzione 

Presentazione dedicata e 
comunicazione diretta 

Ente pubblico e/o 
di pubblico servizio  

Operatori contact center 
Operatori contact 
center 

Comuni  

Identificazione dei Comuni di 
interesse in ragione de: indicazioni 
del VCSC; rete dei partner; 
partecipazione/realizaziomne 
iniziative complementari 
Invio dei materiali di 
comunicazione dedicati 
Incontri in presenza o via skype 

Comune o 
Comunità Montana 

operatori sociali ed 
educatori 

Materiali e accordo a 
supporto replicabilità 

in altri Comuni 
(Predisposizione 

mailing list) 
Anche rispetto al REI  

 
 

dipendenti e/o operatori 
del servizio sociale e/o 
operatori degli "uffici 
tecnici" 

So
ci

al
e 

 

Cooperativ
e  

Identificazione soggetti (VCSC/rete 
partner/altri progetti) 
Incontri e invio materiali a enti di 
riferimento Cooperativo 

Enti promotori del 
SC 

Ragazzi in Servizio Civile 

consolidamento della 
rete + materiali e 

accordo a supporto 
replicabilità  

Consumat
ori 

Identificazione dei soggetti (VCSC e 
rete partner + organizzazione + 
partecipazione a eventi) 
Comunicazione a distanza e 
incontri 
Definizione di accordi  

Associazioni, 
federazioni, etc dei 
consumatori 

Operatori 

Servizi alla 
persona 

Enti terzo settore 
sociale/socio 
sanitario 

Operatori 
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AUSER 
Auser /consorzi 
case  

Soci cooperativa e/o 
operatori Auser 

Se
tt

o
re

  

Azienda 
Smart 
Home  

Comunicazione on-line e materiali 
dedicati 
Incontro dedicato 
Protocollo/accordo 

Azienda del 
comparto  

Dipendenti  

materiali e accordo a 
supporto replicabilità 
su altre aziende del 
sotto-cluster + 
definizione di altre 
inziative 

Utilities 

Identificazione dei soggetti (VCSC e 
rete partner + organizzazione + 
partecipazione a eventi) 
Comunicazione a distanza e 
incontri 
Definizione di accordi  

Utilities e/o 
aziende della filiera 
distributiva e dei 
servizi e/o loro reti 
associative 

Dipendenti  

consolidamento della 
rete + materiali e 
accordo a supporto 
replicabilità  

Dipendenti / associati 

Operatori customer 
care/sportello 
consumatori  
  

6.6.2 La pianificazione della promozione: azioni, tempi, strumenti e obiettivi  

In ragione dell’ampiezza e della varierà dei contesti di riferimento e dei potenziali TED, la 

pianificazione delle azioni di promozione si sviluppa in attività e canali differenziati articolati 

in funzione di: 

- Le caratteristiche dei target finali in relazione ai vari contesti/ambiti di inserimento, come 

appena descritto nel precedente paragrafo; 

- Le tipologie di “target di comunicazione”, con una articolazione minima che distingue  

o le azioni i “marketing diretto” del percorso formativo verso i potenziali TED; 

o la promozione presso attori chiave di “intermediazione” rispetto ai target finali, articolati 

nei vari cluster e sottocluster settoriali prima descritti (a titolo esemplificativo: da 

Federconsumatori per il sociale-consumatori; alla scuola per i percorsi in ASL; a Leroy 

Merlin per le proprie risorse);  

o le azioni di promozione con il coinvolgimento del VCSC Italia ASSIST nazionale, 

finalizzato sia a valorizzarne la rete sia a definire e condividere percorsi/soggetti/ambiti 

specifici di maggiore interesse ai fini del progetto.  

A tal fine si è definito quindi un mix di livelli, approcci e attori della promozione del percorso 

formativo ASSIST. Nella tabella che segue una rappresentazione sintetica di alcune 

attività/target del piano di promozione.  

Attività Come Con chi Quando Obiettivi 

Marketing diretto  

Comunicato su sito di 
progetto e siti dei partner 
italiani 

Facsheet su sito di progetto 
e siti dei partner italiani 

Pubblicazioni su riviste 

Social media 

AISFOR 

RSE 
AU 

Da Febbraio 2018  

Per i social, 
periodicamente a 
partire da febbraio 
2018 

Conoscenza del percorso 

Coinvolgimento e interesse 
dei soggetti finali 

Coinvolgimento e interesse 
dei soggetti “intermediari” 

Coinvolgimento 
di attori 
“intermediari” 

Comunicazione mirata on 
line (email, etc)  

AISFOR 
Emails e skype da 
febbraio 2018 

Conoscenza del percorso 
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(quali, ad 
esempio, le 
associazioni dei 
consumatori o il 
servizio sociale) 

Invio materiali di 
comunicazione 
personalizzati 

Incontri dedicati 

Partecipazione a eventi di 
interesse (Energy Week; 
EnergyMed; …) 

RSE 
AU 

Evento di promozione 
11 aprile 2018 /Milano 

Incontri one-to-one o 
ristretti da febbraio 
2018 

Partecipazione a 
Eventi da febbraio 
2018  

Coinvolgimento e interesse 
dei soggetti finali 

Coinvolgimento e interesse 
dei soggetti “intermediari” 

Coinvolgimento 
del VCSC 
Nazionale di 
ASSIST Italia  

Invio materiali di 
presentazione, di 
comunicazione e di 
promozione del percorso e 
del sistema formativo 

Incontri dedicati  

Comunicazione mirata on 
line (email, etc)  

AISFOR 

RSE 
AU 

Da Febbraio 2018 

Individuazione e attivazione 
di canali di promozione (e 
impostazione/realizzazione) 
del percorso 

Coinvolgimento e interesse 
dei soggetti finali 

Coinvolgimento e interesse 
dei soggetti “intermediari” 

6.6.3 Materiali di promozione e comunicazione dell’azione formativa 

Ai fini della promozione del corso sono stati realizzati diversi e diversificati materiali di 

comunicazione in ragione dei target e delle azioni specifiche di promozione. Si riportano i 

più significativi: 

- Facsheets di presentazione del progetto, della figura del TED e del percorso formativo 

(i primi tre paragrafi del presente documento). I facsheet sono stati utilizzati in modo sia 

autonomo sia integrato;  

- Comunicazioni dedicate (e-mail e/o lettere) per presentare e promuovere l’iniziativa 

- Comunicazione specifica di avvio (e delle caratteristiche) del piano formativo per i TED 

sui siti dei partner italiani di progetto e promozione nei relativi canali social;  

- Articoli on line e comunicati di lancio e promozione del percorso;  

- Realizzazione di materiali di comunicazione a supporto della 

organizzazione/partecipazione ad eventi di interesse, quali: ppt, roll-up, brochures, 

factsheets,video-interviste;  

- Realizzazione di materiali di comunicazione a supporto della partecipazione e/o 

organizzazione di incontri (one-to-one o in piccoli gruppi) ristretti, in presenza o realizzati 

on line (skypes). 
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