
  

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

I green jobs si imparano a scuola 
Firmato dai rappresentanti del mondo della formazione, delle imprese, dei professionisti e degli enti 

locali un protocollo di intesa per la formazione sui temi dell’abitare sostenibile. Previsti momenti di 

aggiornamento per i docenti e occasioni di alternanza scuola-lavoro per i ragazzi,  

oltre alla realizzazione di materiali informativi cartacei e digitali. 

 

Torino, 6 giugno 2013 – Questa mattina a Torino Incontra è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per lo 

sviluppo dell’Istruzione Tecnica e Professionale nel campo dell’Abitare Sostenibile. L’obiettivo è quello di 

aggiornare i programmi di formazione delle scuole superiori sui temi della sostenibilità ambientale e 

dell’efficienza energetica, per offrire al mercato del lavoro professionalità preparate nell’ambito della 

progettazione e dell’integrazione tra le nuove soluzioni tecniche abitative.  

 

A sostenere il progetto un’ampia e unanime rete di soggetti del territorio piemontese. I firmatari sono 

infatti: Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Provincia di Torino, Camera di commercio di Torino, 

Ance Piemonte, Consiglio Nazionale Geometrie Geometri Laureati, Unione Industriale di Torino, Collegio 

dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia, CNA, Istituto Superiore Erasmo da Rotterdam, 

Comune di Nichelino e Associazione ETA-Energia Territorio Ambiente. 

 

I firmatari collaboreranno con la Rete scolastica, già costituitasi lo scorso dicembre a Nichelino con capofila 

l’ISS Erasmo da Rotterdam, per avviare un percorso di innovazione dei contenuti didattici del sistema 

formativo, favorendo momenti di alternanza scuola-lavoro, al fine di formare figure professionali con le 

necessarie conoscenze di base e competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. Il 

protocollo offre dunque un contributo alla formazione sia degli studenti geometri e periti sia dei tecnici e 

professionisti fornendo maggiori conoscenze specialistiche nel campo delle nuove tecniche di 

progettazione, nella costruzione/ristrutturazione degli edifici utilizzando nuovi schemi e sistemi, nuovi 

prodotti e tecnologie.  

 

Ad ottobre partirà un corso di aggiornamento rivolto ai docenti delle materie tecniche interessate e verrà 

realizzato un manuale specialistico di supporto sia agli studenti sia ai tecnici e professionisti del settore. Il 

progetto prevede, poi, la realizzazione di strumenti didattici, formativi ed informativi quali un sito web e un 

manuale in formato cartaceo e digitale. Il manuale, costituito a schede tecniche, è suddiviso in tematiche 

specifiche (ad esempio confort, indoor, outdoor, sistema impianto, isolamento, ecc). I contenuti realizzati 

per l’occasione saranno poi messi a disposizione di tutti i firmatari al fine di contribuire alla crescita 

culturale ed economica di tutto il territorio. 

 

Città di Nichelino 



Anche la UE punta molto sull’edilizia a consumo zero. 

Nell’UE27 l’energia da fonti rinnovabili ha contribuito nel 2011 per il 13% del consumo finale lordo di 

energia, rispetto al 12,1% nel 2010 e al 7,9% nel 2004: l'obiettivo da raggiungere entro il 2020 prevede una 

quota del 20%. Il settore delle costruzioni ha un ruolo importante nella realizzazione della strategia Europa 

2020 intervenendo sull’efficienza energetica degli edifici e in generale sulla sostenibilità del processo 

produttivo. Esistono oggi tutte le tecnologie e le conoscenze per raggiungere livelli di eccellenza e il 

mercato già offre una grande quantità di prodotti e sistemi costruttivi che utilizzano materiali di origine 

naturale o a basso contenuto di energia inglobata. Tuttavia annualmente solo una minima parte del parco 

immobiliare nazionale è interessato da importanti interventi di riqualificazione energetica. La direttiva 

2010/31/CE stabilisce che gli Stati provvedano affinché entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova 

costruzione siano “edifici a energia quasi zero”, cioè ad altissima prestazione energetica, in cui il 

fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo sia coperto in misura molto significativa da energia da 

fonti rinnovabili, compresa quella prodotta in loco o nelle vicinanze.  

 

Green economy: una strada per uscire dalla crisi. 

Secondo il Rapporto GreenItaly 2012 realizzato da Fondazione Symbola e Unioncamere, il 23% delle 

imprese italiane punta sulla green economy per uscire dalla crisi e il 38,2% delle assunzioni programmate è 

verde. Per compiere un grande primo passo servono tecnici, professionisti delle costruzioni adeguatamente 

preparati sui nuovi materiali, sulle nuove tecnologie, sulle metodologie di installazione, sulle tecniche di 

ristrutturazione degli edifici. 

 

Le professionalità necessarie. 

I posti di lavoro generabili dunque nella bioedilizia e nel processo di riqualificazione del patrimonio 

abitativo sono potenzialmente ampi e includono progettisti, revisori contabili, project manager e svariate 

altre professionalità. La sfida dello sviluppo di un'economia sostenibile sta proprio nel riuscire a creare 

nuove professioni o aggiornare attività classiche in chiave ecologica. I green jobs sono in continua 

evoluzione, interessano tutti i settori e richiedono una preparazione sempre più mirata.  

 

Per informazioni:  

Ufficio Stampa Camera di commercio di Torino 

Tel. 011 571 6652/5  

Fax 011 571 6656 

www.to.camcom.it/comunicatistampa 

 


