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Descrizione delle caratteristiche delle attività fo rmative  
 
 
 
 



 

 

 

 
CODICE 
CORSO 

DENOMINAZIONE 
FIGURA PROFESSIONALE SEDE FORMATIVA N° 

ORE N° ALLIEVI ATTESTAZIONE 
FINALE 

0111126 

 
TECNICO DELLA VALORIZZAZIONE DI RISORSE 

LOCALI PER LA PREDISPOSIZIONE E 
PROGETTAZIONE DI FILIERE CERTIFICATE  

( DOP/ IGP/STG) 

IAL SARDEGNA C/O 
ITIS G. ASPRONI – 
VIA ROMA, 45 –  
09016 IGLESIAS (CI) 

800 15 
Qualifica di II 

livello 

 
Descrizione della Figura professionale 
 
Conosce il tessuto socio-economico, sociale e culturale del territorio di riferimento e sviluppa un'azione di collegamento tra 

figure, istituzioni e altri attori locali. Mette in atto dinamiche di sviluppo sociale ed economico, attivando e valorizzando risorse 

locali e convogliandole nell'attività di impresa. Promuove e ricerca soluzioni progettuali innovative di sviluppo rurale, anche 

nell'ottica delle nuove produzioni di agricoltura biologica, partendo dalle esigenze espresse dalla popolazione e dalle forze 

sociali in rispondenza alle sollecitazioni del mercato, nel rispetto dell'ambiente, del territorio e delle tradizioni locali, al fine di 

realizzare ed implementare filiere certificate (DOP/IGP/STG). 

 

MODULI 
Titolo del modulo Durata oraria 

Analisi dei dati  20 

La rilevazione dei dati 30 

Elementi tecnici ed applicativi informatici per l’elaborazione e la gestione dei dati 60 

Il tessuto sociale, culturale ed economico del territorio di riferimento 20 

Normativa su produzioni tipiche e locali: tutela, promozione e certificazione DOP/IGP/STG 20 

Strumenti di acquisizione delle informazioni dai soggetti pubblici e dagli stakeholder locali 30 

Relazioni istituzionali e di progetto 50 

Fasi del ciclo di vita del progetto 80 

Dalle filiere tradizionali alla certificazione di prodotto DOP/IGP/STG 120 

Economia della valorizzazione di risorse locali 22 

Sicurezza alimentare 10 

Tecniche di autoapprendimento 10 

Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 8 

Addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio 8 

Addetti primo soccorso (gruppi b-c) 12 

Stage 300 

 



 

 

 

 
CODICE 
CORSO 

DENOMINAZIONE 
FIGURA PROFESSIONALE 

SEDE FORMATIVA N° 
ORE 

N° ALLIEVI ATTESTAZIONE 
FINALE 

0111250 

 
TECNICO DELL’ORGANIZZAZIONE E 

REALIZZAZIONE DI VIAGGI/ESCURSIONI/VISITE 
DI CARATTERE NATURALISTICO, STORICO, 

ARTISTICO 

IAL SARDEGNA C/O 
ITIS G. ASPRONI – 
VIA ROMA, 45 –  
09016 IGLESIAS (CI) 

800 15 
Qualifica di II 

livello 

 
Descrizione della Figura professionale 
 
Accompagna singole persone o gruppi durante viaggi/escursioni/visite a opere, luoghi eventi d’arte, storici, archeologici, beni 

demo-etno-antropologici, ivi compresi siti di "archeologia industriale", aree naturalistiche, illustrandone, anche in lingua 

straniera, le caratteristiche artistiche, storiche, monumentali, antropologiche, ambientali, paesaggistiche, naturalistiche. 

Accompagna altresì singole persone o gruppi in attività turistico-sportive per le quali è richiesta la conoscenza e l’utilizzo di 

particolari tecniche. Assicura i servizi di assistenza ed informazione necessari alla realizzazione del viaggio/escursione/visita, 

secondo quanto previsto nel programma, pianificando le attività, coordinando mezzi di trasporto, ed erogando anche servizi di 

interpretariato.  

 
MODULI 

Titolo del modulo Durata 
oraria 

Inglese per i servizi turistici 60 

Tedesco per i servizi turistici 80 

Normativa di settore: legislazione turistica statale e regionale; norme nazionali ed internazionali per la 
circolazione delle diverse tipologie di mezzi di trasporto passeggeri e adempimenti connessi alla circolazione 

30 

Soggetti e reti di relazioni del sistema dell’offerta turistica 25 

Il territorio di riferimento: caratteristiche storiche, socio economiche; artistiche e ambientali 60 

Tecniche di Comunicazione  30 

Tecniche di comunicazione efficace e gestione dei gruppi 30 

Tecniche e strumenti di organizzazione e programmazione delle attività 60 

Tecniche di monitoraggio economico finanziario della visita/escursione/viaggio 30 

Tecniche e strumenti per la customer care e la  customer satisfaction 30 

Normativa sulla sicurezza e prevenzione dei rischi 8 

Norme e regole igienico sanitarie specifiche dell’area geografica di riferimento 12 

Tecniche di mediazione linguistica  25 

Addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio 8 

Addetti primo soccorso (gruppi b-c) 12 

Stage 300 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
CODICE 
CORSO 

DENOMINAZIONE 
FIGURA PROFESSIONALE 

SEDE FORMATIVA N° 
ORE 

N° ALLIEVI ATTESTAZIONE 
FINALE 

0111520 

 
TECNICO DELLA PROGETTAZIONE, 

INSTALLAZIONE E VERIFICA DI 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

IAL SARDEGNA C/O 
ITIS G. ASPRONI – 
VIA ROMA, 45 –  
09016 IGLESIAS (CI) 

800 15 
Qualifica di II 

livello 

 
Descrizione della Figura professionale 
 
Realizza la progettazione dell'impianto fotovoltaico, analizzando il fabbisogno di energia dell'utente ed effettuando la diagnosi 

dell'edificio/impianto in termini di componenti energeticamente ottimizzabili. Individua le specifiche tecnologiche che devono 

caratterizzare l'impianto per rispondere nel modo più efficace ed efficiente al fabbisogno rilevato, analizzando le offerte 

presenti sul mercato degli impianti fotovoltaici e tenendo conto dei vincoli anche finanziari definiti dall'utente. Coordina le 

attività di installazione dell'impianto, effettua le verifiche necessarie all'attivazione ed al corretto funzionamento dello stesso, al 

fine di rilevare eventuali malfunzionamenti ed effettuare i necessari interventi manutentivi. Sulla base degli accordi contrattuali 

("Recycling Agreement") può occuparsi del recupero e trattamento dei componenti dei moduli fotovoltaici (vetri, materiali 

semiconduttori incapsulati, metalli, etc.) e dello stoccaggio degli stessi in attesa del riciclaggio. 

 
MODULI 

Titolo del modulo Durata 
oraria 

Elementi di fisica 20 

Elementi di elettronica ed elettrotecnica e misurazione elettrica 30 

Tecniche di calcolo dei consumi energetici all’interno di aziende e abitazioni 30 

Normativa di settore 20 

Caratteristiche generali della rete di distribuzione di energia e specifiche locali 15 

Elementi di budgeting per l’elaborazione di piani economico-finanziari e tecniche di analisi costi-benefici  22 

Elementi di disegno elettrico 30 

Tecniche per la progettazione di impianti fotovoltaici e software specifici 100 

Gli impianti fotovoltaici: Caratteristiche strutturali, produttive e di funzionamento dei diversi tipi di impianti 
fotovoltaici e dei relativi componenti  e comportamento dei materiali costitutivi (anche ADA 10090) 

50 

I moduli fotovoltaici 40 

Tecniche di comunicazione efficace e negoziazione 25 

Manuale e procedure di assemblaggio/smontaggio, collaudo, manutenzione e rimozione dei componenti 
dell’impianto fotovoltaico 

90 

Sicurezza e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro  8 

Addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio 8 

Addetti primo soccorso (gruppi b-c) 12 

Stage 300 

 


