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EXEM , Finanziato nell’ambito del Programma di Apprendimento Permanete (Leonardo da Vinci), è un progetto volto 
a sviluppare la qualifica europea di Esperto in gestione dell'energia e a testare ed 
applicandolo alla valutazione, trasferimento, validazione e accumulazione dei risultati dell'apprendimento conseguiti 
in contesti formali, informali e non formali relativi alla qualifica di 

PROFILO DI COMPETENZA DELL’EXEM (ESPE

Il partner del progetto hanno realizzato una ricerca volta a descrivere e declinare il profilo di competenza del’EXEM   
secondo le linee guida ECVET , nell'intento di sviluppare un quadro comune europeo del profilo d
gestione di energia , considerando la rilevanza di questa figura in Europa e in  tutto il mondo.
Partendo dalle ricerche nazionali condotte dai 7 paesi coinvolti nel progetto, è stato realizzato un rapporto sviluppato 
utilizzando i dati raccolti dai partner. 
 
Metodologia 

• Desk research. In ciascun paese partner
categoria al fine di capire quanto è diffusa la conoscenza del profilo di 
competenze richieste dalle aziende a coloro che dovrebbero ricoprire questa posizione.

• Questionari nazionali. In ciascun paese sono stati compilati questionari distribuiti a 40 esperti in gestione 
dell’energia o persone occupate nel campo della progettazione finalizz

• 5 interviste in profondità. 5 esperti in material sono stati contattati ed interv
meglio cosa significa essere Energy Manager in termini di responsabilità professionali, competenze e titolo di 
istruzione richiesti. 

• Focus group sono stati condotti coinvolge
paese. 
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Il presente progetto è finanziato con il sostegno della
Commissione europea. 
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità
sull’uso che potrà essere fatto delle in
contenute. 
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inanziato nell’ambito del Programma di Apprendimento Permanete (Leonardo da Vinci), è un progetto volto 
a sviluppare la qualifica europea di Esperto in gestione dell'energia e a testare ed implementare il sistema ECVET 
applicandolo alla valutazione, trasferimento, validazione e accumulazione dei risultati dell'apprendimento conseguiti 

ali relativi alla qualifica di EXEM . 

EXEM (ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA) 

Il partner del progetto hanno realizzato una ricerca volta a descrivere e declinare il profilo di competenza del’EXEM   
secondo le linee guida ECVET , nell'intento di sviluppare un quadro comune europeo del profilo d
gestione di energia , considerando la rilevanza di questa figura in Europa e in  tutto il mondo.
Partendo dalle ricerche nazionali condotte dai 7 paesi coinvolti nel progetto, è stato realizzato un rapporto sviluppato 

paese partner sono stati raccolti dati da professionisti ed
l fine di capire quanto è diffusa la conoscenza del profilo di  “Energy Manager
richieste dalle aziende a coloro che dovrebbero ricoprire questa posizione.

In ciascun paese sono stati compilati questionari distribuiti a 40 esperti in gestione 
upate nel campo della progettazione finalizzata al risparmio energetico.

5 esperti in material sono stati contattati ed intervistati al fine di comprendere 
cosa significa essere Energy Manager in termini di responsabilità professionali, competenze e titolo di 

sono stati condotti coinvolgendo 5 membri del comitato dei portatori di interesse per ciascun 

Il 13 e il 14 maggio 2014 ha avuto luogo ad Oviedo il second Meeting 
di progetto durante il quale sono state illustrati 
attività da portare avanti nelle fasi successive. 
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luppo dell’innovazione 
/2013 till 30/04/2016 

inanziato nell’ambito del Programma di Apprendimento Permanete (Leonardo da Vinci), è un progetto volto 
implementare il sistema ECVET 

applicandolo alla valutazione, trasferimento, validazione e accumulazione dei risultati dell'apprendimento conseguiti 

Il partner del progetto hanno realizzato una ricerca volta a descrivere e declinare il profilo di competenza del’EXEM   
secondo le linee guida ECVET , nell'intento di sviluppare un quadro comune europeo del profilo di Esperto in 
gestione di energia , considerando la rilevanza di questa figura in Europa e in  tutto il mondo. 
Partendo dalle ricerche nazionali condotte dai 7 paesi coinvolti nel progetto, è stato realizzato un rapporto sviluppato 

professionisti ed associazioni di 
Energy Manager”  e di definire le 

richieste dalle aziende a coloro che dovrebbero ricoprire questa posizione. 
In ciascun paese sono stati compilati questionari distribuiti a 40 esperti in gestione 

ata al risparmio energetico. 
stati al fine di comprendere 

cosa significa essere Energy Manager in termini di responsabilità professionali, competenze e titolo di 

ndo 5 membri del comitato dei portatori di interesse per ciascun 

e il 14 maggio 2014 ha avuto luogo ad Oviedo il second Meeting 
 prodotti realizzati e le 
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CONOSCERE I PARTNER:  AFE (Agenzia Fiorentina per l’Energia) 

AFE è stata fondata nel 2000 sotto il Programma Europeo SAVE II
municipalità locali detengono parti delle azioni.

Il ruolo di AFE è di promuovere la gestione 
fonti rinnovabili, l’uso di prodotti e tecnologie verdi, e di migliorare lo sviluppo delle politiche energetiche locali.

I servizi includono diagnosi energetiche e interventi di 
elementi energetici nella progettazione urbanistica locale, nei regolamenti edilizi
occupa di strategie di efficienza energetica per la Provincia di Fire
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ENAIP Toscana 
Formazione e Laboro 
www.enaip.toscana.it 

AFE 

www.firenzenergia.it

ITPIO Institute for Training 
of Personnel in International 

Organizations 
www.itpio.eu 

CEA 

www.cea.org.cy
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AFE (Agenzia Fiorentina per l’Energia) 

to il Programma Europeo SAVE II. La Provincia di Firenze è il maggior azionista e 7 
municipalità locali detengono parti delle azioni. 

Il ruolo di AFE è di promuovere la gestione della domanda di energia, l’uso razionale dell’energia, l’utilizzazione delle 
fonti rinnovabili, l’uso di prodotti e tecnologie verdi, e di migliorare lo sviluppo delle politiche energetiche locali.

I servizi includono diagnosi energetiche e interventi di efficienza energetica sugli edifici pubblici
nella progettazione urbanistica locale, nei regolamenti edilizi e negli appalti pubblici verdi . AFE si 

occupa di strategie di efficienza energetica per la Provincia di Firenze. 

Visit ail nostro website: www.exemproject.eu 

 

 Agenzia Fiorentina 
per l’Energia 

www.firenzenergia.it 

EAV Energetická agentura 
Vysočiny 

www.eav.cz 

CEA Cyprus Energy 
Agency 

www.cea.org.cy 

University Polytechnic 

of Bucharest, CAMIS 
centre 

www.camis.pub.ro 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della 

L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione 
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità 
sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa 

 

La Provincia di Firenze è il maggior azionista e 7 

della domanda di energia, l’uso razionale dell’energia, l’utilizzazione delle 
fonti rinnovabili, l’uso di prodotti e tecnologie verdi, e di migliorare lo sviluppo delle politiche energetiche locali. 

efficienza energetica sugli edifici pubblici, l’ingresso degli 
gli appalti pubblici verdi . AFE si 

SPI Knowledge 
Management Consultancy

www.spi.pt 

Oviedo Chamber of 
commerce 

www.camara-ovi.es  


