
1

EDILIZIA SOSTENIBILE
Corso Specializzazione Post Diploma



2

INDICE
Introduzione
Le promesse di JobsAcademy
Il corso
Panoramica settoriale 
2019 Dati occupazionali 
Alcune storie da raccontare
I servizi di JAC 
Conclusione

3
5
6
10
12
13
17
19



3

INTRODUZIONE
Ciao, se stai leggendo questo E-book è perché probabilmente hai dubbi e 
incertezze sul tuo futuro e hai intenzione di iniziare un percorso personale 
che ti porti a raggiungere degli obiettivi concreti, sia nella vita che nel 
lavoro. Se sei arrivato qui è perché desideri vivere delle opportunità professionali 
concrete, che ti aiutino a realizzarti umanamente e professionalmente, ancor più 
in questo periodo di incertezza globale, che ci mette nelle condizioni di mettere 
in discussione noi stessi e ripartire.
Non sei l’unico, ci sono molte domande che affliggono gli studenti al quinto anno
scolastico, che si trovano a fare i conti con il proprio futuro, professionale o 
accademico che sia. Domande come “cosa farò dopo il diploma?”, “quale 
percorso è il migliore per il mio futuro?” o pensieri del tipo “non ho 
voglia di studiare 5 anni”, “voglio subito trovare lavoro”, “desidero 
avere la mia autonomia economica”. Questi sono alcuni grandi dilemmi che 
accomunano molti ragazzi che, ottenuta la maturità, fanno fatica a scegliere un 
percorso concreto, che dia delle garanzie per il proprio futuro.

Alcuni scelgono di intraprendere un percorso universitario, preoccupati però di 
acquisire tanta teoria e poca pratica durante il periodo di studi, altri invece decidono 
di buttarsi sin da subito nel mondo del lavoro, con poche nozioni teoriche e poca 
esperienza sul campo. Dubbi e incertezze che derivano dal sistema formativo 
italiano, ancora troppo poco focalizzato sull’esperienza del singolo. Non è un caso 
che il tasso di abbandono universitario italiano sia tra i più alti d’Europa, un dato 
che si aggiunge al numero di laureati in Italia, al penultimo posto in Europa con il 
27,6% (dati eurostat 2020).
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Ci sono molti ragazzi che, una volta ottenuto il diploma, cercano una valida 
alternativa all’università, perché non vogliono studiare 3-5 anni senza una garanzia 
di occupazione al termine degli studi; tanti altri che desiderano subito “mettere le 
mani in pasta” e imparare un mestiere. Ma non è solo una questione di scelta, 
ci sono persone che si esprimono meglio nella pratica, facendo immediatamente 
esperienza sul campo, ed altre che prediligono un percorso teorico, ricco di nozioni 
e informazioni. 
Sia chiaro, la teoria è fondamentale in un percorso di apprendimento, per alcuni 
mestieri lo è ancora di più, ma è “l’esperienza” che genera un effettiva crescita.
Senza fare esperienza, manca un tassello fondamentale in qualunque 
percorso formativo; ecco uno dei motivi per il quale chi intraprende un 
percorso universitario fa fatica ad inserirsi nel mondo del lavoro.

Se stai cercando un percorso formativo e la tua preoccupazione è quella di dover 
studiare troppo o di acquisire poca esperienza, non hai motivi per cui preoccuparti: 
nella storia si sono evidenziati molti casi di persone che hanno fallito nella teoria 
per dimostrarsi geni assoluti nella pratica; vuoi degli esempi? Lo sapevi che Rita 
Levi di Montalcini, da fanciulla, ebbe i suoi grattacapi con la scienza e con i numeri? 
Pare, infatti, che fosse una vera frana in fisica e matematica, proprio le materie che 
l’hanno portata ad ottenere il premio Nobel nel 1986. Thomas Edison è il padre della 
lampadina, tuttavia anche egli ebbe molte difficoltà a scuola: fu espulso da scuola 
perché considerato con un’intelligenza “sotto la media” per tenere il passo con gli 
altri studenti. Perseguendo gli studi a casa, con il supporto della madre, arrivò a fare 
e ad essere quello che tutti noi conosciamo oggi. Un altro caso analogo è quello di 
Steve Jobs, fondatore di Apple, la stessa azienda da cui venne licenziato. 
Quest’esperienza che lo portò a fondare un’altra società, la Pixar per poi ritornare 
al timone della Apple qualche anno dopo. Steve Jobs abbandonò il suo percorso 
universitario per dedicarsi alla sua passione, per realizzare il proprio desiderio e alla 
fine sappiamo come è proseguita la storia e cosa oggi rappresenta Apple. 
Perché ti abbiamo raccontato questo? Perché devi sapere che sia che 
tu desideri studiare, sia che tu desideri imparare una professione, 
iscrivendoti in JAC puoi ottenere entrambe le cose.

JAC propone, infatti, dei corsi post diploma focalizzati sull’esperienza del 
singolo, che ti permetteranno di ottenere una specializzazione tecnica 
ed entrare sin da subito nel mondo del lavoro. Con JAC potrai studiare e 
lavorare contemporaneamente, vivere un’esperienza formativa unica a contatto con 
professionisti, senza avere la preoccupazione di non acquisire abbastanza esperienza 
da mettere in pratica nel mondo del lavoro.

www.jac-its.it
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LE PROMESSE
DI JOBSACADEMY

PERCORSO TRIENNALE

JobsAcademy mette al centro della sua proposta formativa l’esperienza e 
i desideri di ogni persona, in un percorso triennale, 2+1, che permette di 
ottenere una specializzazione, dei titoli accademici e almeno una 
proposta di lavoro concreta.
Con i suoi corsi post-diploma in ambito Business e Tecnologico, riconosciuti dal 
Ministero dell’Istruzione, JAC ti offre la metodologia e gli strumenti per 
diventare uno specialista molto richiesto. Infatti, i percorsi sono progettati 
con e per le aziende, partendo dal loro reale fabbisogno. 
Oggi la Fondazione collabora con più di 2.500 imprese. 

Non solo, non ci accontentiamo di stimolare il tuo talento e dotarti di tutte le 
competenze utili per una formazione umana e professionale completa, ma ci 
teniamo a vederti “spiccare il volo”, assicurandoti almeno una proposta di lavoro 
concreta a conclusione dei tuoi studi e coerente con la tua specializzazione.

Specializzazione Titoli Accademici Posto di Lavoro

COLLABORIAMO CON

2+1

2.500 
IMPRESE
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il corso
edilizia sostenibile
Il corso forma figure altamente innovative in grado di collaborare e 
supportare progettisti e imprese di costruzione nel settore dell’edilizia 
sostenibile.
si tratta del primo corso ITS erogato sul Superbonus 110, che si differenzia dalle 
università perché il 42% delle ore specialistiche sono qualificate e/o certificate.
In questo corso, infatti, riceverai le competenze tecniche per conseguire cinque 
certificazioni, sempre più richieste in questo settore, grazie alle quali potrai 
qualificarti nel mondo del lavoro per figure altamente ricercate:

• Certificatore energetico degli edifici
• Coordinatore cantiere e sicurezza
• Bim Specialist
• Operatore termografico di primo livello
• Pilota di drone in situazioni critiche e non critiche

Inoltre, il corso permette di vivere numerose esperienze extra curricolari 
di valore assoluto, come viste aziendali, seminari specialistici, visite in 
cantiere e Summer School professionalizzanti e permette di ottenere anche 
borse di studio in collaborazione con le aziende e le associazioni partner di JAC.
A completare, i maestri del corso sono professionisti qualificati e certificati 
(progettisti, certificatori energetici, esperti in cantiere, BIM Specialist, operatori 
termografici, consulenti casa clima) che trasmettono le loro esperienze dirette “sul 
campo” direttamente ai talenti del corso.
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cosa diventerai
Sono tante le strade che potrai intraprendere al termine di questo percorso. Al 
termine del percorso sarai qualificato come tecnologo dell’edilizia ed energia 
ecosostenibile e iniziare a collaborare con le imprese per sviluppare dei progetti 
orientati al green.

Le principali competenze che caratterizzano questa figura professionale 
sono:

1 

2

4

6

7

8

5

3

Modellare un edificio attraverso la Metodologia Bim

Elaborare una diagnosi energetica

Risolvere i nodi costruttivi

Effettuare analisi termografiche

Scegliere i migliori materiali eco-sostenibili

Progettare e coordinare piani di sicurezza nei cantieri

Progettare un intervento di riqualificazione dal punto di vista 
architettonico ed energetico

Utilizzare i droni e appositi strumenti digitali per effettuare rilievi
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Non solo, durante il percorso potrai acquisire numerose competenze 
tecniche e qualificarti con mansioni e ruoli più specifici come:

1 

2

4

6

5

3

Assistenza al progettista, architetto o termo-tecnico Bim

Tecnico-commerciale

Assistente al coordinatore sicurezza in cantiere

Auditor energetivo

Tecnico di prevendita

Certificatore energetico
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VUOI SAPERE DOVE 
POTRAI LAVORARE?
L’80% degli studenti del corso al termine del biennio si inserisce nel mercato del 
lavoro occupandosi di sviluppare lavori di progetto o di supporto al progettista 
in studi di ingegneria o di architettura e il 20% occupandosi di attività di 
cantiere. Potrai anche essere assunto direttamente dalle aziende che collaborano 
con JAC e che negli anni hanno assunto gli studenti del corso. 
Di seguito alcuni esempi:
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PANORAMICA 
SETTORIALE
Gli edifici sono un elemento importante per risolvere la soluzione 
legata al cambiamento climatico e alla sostenibilità ambientale. Da una 
ricerca Assolavoro, finanziata da Ebitemp (Ente bilaterale per il lavoro temporaneo) 
e curata ha evidenziato come lo spostamento progressivo degli incentivi dal 
“brown” al “green”, a cominciare dal settore costruzioni, oltre ad avere effetti 
sul piano della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, produrrebbe 
un incremento annuo di quasi 200mila occupati. L’aumento della domanda ha 
spinto il mercato del green building internazionale a 3 miliardi di Mq e un Triliardo 
di dollari. Il settore del Green Building continua a raddoppiare ogni tre anni, con 
una domanda di materiali che è valutata a livello europeo oltre 45 Miliardi di €. 
Ulteriore impulso arriverà dalle Policy di Green Public Procurement (GPP).

1. NO POVERTY
Green building can crub unemployment and provide local employment and 
training opportunites

2. GOOD HEALTH AND WEEL-BEING
Green buildings can improve people’s health & weelbeing

3. CLEAN WATER AND SANITATION
Green buildings help solve the water crisis by conserving every precious drop

4. AFFORDIABLE & CLEAN ENERGY
Green building can use renewable energy, becoming cheaper to run

5. DECENT WORK & ECONOMIC GROWTH
Green building infrastructure creats jobs & boosts the economy

6. INDUSTRY INNOVATION & INFRASTRUCTURE
Green building design can spur innovation & contribute to climate resilient 
infrastructure.

7. SUSTAINABLE CITIES & COMMUNITES
Green buildings are fabric of sustainable communities & cities

8. RESPONSIBLE CONSUMPTION & PRODUCTION
Green buildings use “circular” principles, where resources aren’t wasted

9. CLIMATE ACTION
Green buildings produce fewer emissions helping to combat climate change
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10. LIFE ON LAND
Green building can improve biodiversity, save resources & help to protect forest 

11. PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
Through building green we create strong, global partnerships

40%
Materie Prime 

utilizzate 
globalmente 

14%
Uso 

di acqua
potabile

38%
Emissione 

di CO2

30%
Riduzione  
dei rifiuti

72%
Consumo di 

elettricità

Buildings
Transportation
Industry

Presentato da Scenari Immobiliari e Johnson Controls il primo Osservatorio sui 
vantaggi della sostenibilità in edilizia

Edifici Green, valgono di più 
e si vendono più in fretta

CO2

19801960 2000
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2019 
DATI OCCUPAZIONALI
Sul totale dei diplomati del corso nel 2019, il 70% ha ottenuto immediatamente 
un contratto di lavoro ed un conseguente inserimento in azienda. Il 
restante 30% ha deciso di proseguire gli studi scegliendo uno dei percorsi 
universitari offerti dalle università partner della Fondazione JobsAcademy oppure 
esperienze di studio/lavoro all’estero. I numeri confermano l’alta richiesta 
del mercato del Green Building di giovani tecnologi dell’edilizia 
ecosostenibile.

70%
30%

dei diplomati 
ha ottenuto un contratto

dei diplomati 
ha proseguito gli studi

Dati occupazionali dei diplomati nel 2019 in riferimento al biennio 2017-2019.
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ALCUNE STORIE 
DA RACCONTARE

All’inizio del percorso chiedevo a JAC di essere una valida alternativa all’Università. 
Questo perché sono sempre stata brava a scuola e studiare mi piace, ma dopo qualche 
mese al Politecnico di Milano ho deciso di abbandonare la carriera universitaria. 
Abbandonare completamente gli studi mi sembrava molto sprecato, non in linea con 
me e con i miei sogni. Volevo dunque qualcosa che mi permettesse di studiare, ma 
in modo differente all’università, dove non mi sentivo a mio agio. Inoltre, cercavo un 
percorso più corto e più pratico.
Da JAC Ho ricevuto esattamente quello che chidevo, e spero sia solo l’inizio. Se i miei 
studi erano sempre stati teorici fino al momento in cui ho iniziato JAC, adesso riesco a 
vedere ciò che imparo anche praticamente […].
Per me JAC è un trampolino di lancio che mi sta lanciando verso un futuro, 
spero molto positivo. È un’occasione per migliorare giorno per giorno e 
aumentare il mio bagaglio di conoscenze sia pratiche che teoriche. 

Se dovessi parlare ad mio tuo coetaneo/a, consiglierei direttamente la scuola, poiché 
appunto la considero molto valida. Mi è capitato spesso di dover raccontare la mia 
esperienza e sono sempre stata positiva su tutto quello che ho vissuto finora. Inoltre, 
per me che sono interessata all’architettura serve molto anche l’estetica della scuola. 
Infine, la disponibilità dei professori, la loro professionalità, e la gentilezza anche di 
tutto il personale incide sulla valutazione positiva di JAC.

DEBORA D’ERRICO
Talento corso
“Edilizia Sostenibile”
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Sin dall’inizio a JAC ho chiesto molto in quanto partivo un po’ da zero e su molti 
argomenti ero nuovo rispetto a molti miei compagni provenienti da scuole edili. Altra 
mia richiesta era quella di insegnarmi il più possibile il lavoro andando a specializzarmi 
in un settore molto ricco come quello edile.
Detto ciò, e trascorsi questi due anni di corso posso dire che JAC mi ha trasmesso molto, 
soprattutto sul piano formativo, e penso che tutto quanto detto in aula e no, possa 
tornare veramente utile in un futuro nell’ambito lavorativo. Oltre a ciò, da JAC ho 
ricevuto un’altra qualità che penso mi aiuterà veramente tanto, ovvero l’occasione di 
mettermi sempre in gioco andando a stimolare e approfondire sempre al massimo gli 
argomenti trattati. Quindi alla fine oltre all’insegnamento e alle mille nozioni, l’istituto 
mi ha portato a formarmi caratterialmente. 

Questo percorso per me sta ad indicare un po’ una svolta nella mia vita 
dove per la prima volta ho preso in mano realmente le redini per portarla 
a un traguardo significativo, un traguardo dove potrò sentirmi realizzato 
e felice. Penso, inoltre, che questo percorso sia un po’ una rampa di lancio 
che mi catapulterà all’interno di un mondo ricco e, oserei dire, complicato, 
ma in grado di regalare immense soddisfazioni.
Le esperienze davvero significative all’interno del corso sono state davvero molte. Tra 
le esperienze più significative fatte in JAC ricordo soprattutto la giornata passata in 
un centro formatore per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro dove per la 
prima volta ho toccato realmente il probabile futuro che mi aspettava. [..].
Se dovessi proporre la JAC a un mio coetaneo gliela consiglierei per il fatto che 
specializza davvero molto e propone tante alternative molto valide all’interno di un 
unico corso andando a identificare moltissime opportunità lavorative. Altro punto 
che porterei a sostegno è il fatto che comunque è un istituto che punta molto anche 
sulla valorizzazione della persona e della sua formazione anche sul punto caratteriale 
andando a evidenziare i punti forti e deboli sul quale uno si può concentrare e 
migliorare.

ANDREA MALPICCI
Talento corso 
“Edilizia Sostenibile”
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Ciò che chiedevo a JAC all’inizio del percorso era una formazione attuale e spendibile 
in un futuro prossimo, chiedevo anche un raggio d’azione delle materie più ampio in 
quanto ancora non sapevo a quale settore avrei voluto dedicarmi. Chiedevo anche 
supporto e sicurezza. Tutto ciò è quello che è la mia esperienza attuale. Ricevo una 
formazione in linea con i tempi perché trattiamo di Green Building, quindi un campo 
che va verso un mondo più pulito partendo dalle costruzioni, agendo soprattutto sugli 
edifici esistenti. Tutto ciò è accompagnato da molta pratica, specialmente durante i 
mesi di stage, arrivando quindi nel mondo del lavoro con una marcia in più. Ricevo una 
formazione che tocca diversi punti dell’edilizia come la sicurezza in cantiere, progettare 
tramite materiali sostenibili, riqualificare energeticamente e strutturalmente. La 
cosa che mi spinge a imparare sempre di più oltre alla mia passione? L’impegno e la 
dedizione dei professionisti che insegnano e la sicurezza di portare “a casa” sempre, 
ogni minuto, qualcosa di nuovo. Oltre a tutto questo, mi dà anche la possibilità di 
conseguire una laurea in Ingegneria, permet endomi di arricchire il mio curriculum e le 
mie conoscenze.
Per me oggi JAC sta rappresentando un percorso di crescita sia 
professionale che personale, permettendo di potermi creare il futuro che 
voglio. Le esperienze che più sono state significative per me sono quelle legate alla 
certificazione energetica, come per esempio la creazione di un APE (Attestato Prestazione 
Energetica), l’uso della termocamera con la redazione di report e l’uso dell’attrezzatura 
per eseguire il Blower Door Test. Un’altra esperienza per me significativa è stata l’analisi 
economica degli investimenti, quando abbiamo capito realmente quanto potesse 
costare un intervento di riqualificazione.

Se dovessi parlare a chi sta leggendo ciò che ho scritto gli consiglierei di iscriversi a JAC 
perché troverà delle persone competenti e professionali, un percorso di alta formazione 
che lo specializzerà nel suo settore, permettendogli un approccio veritiero al mondo 
del lavoro grazie anche alle tante aziende che ci ospitano ogni anno. Se dovessi 
descrivere JAC con un aggettivo direi “avvolgente”.

DANIA GALEONE
Talento corso 
“Edilizia Sostenibile”



”
Non imparerai mai così tanto

come quando prendi
il mondo nelle tue mani

“
John Updike



17

I SERVIZI DI JAC
TERZO ANNO
Tra le opportunità che si possono vivere in JobsAcademy c’è quella del terzo 
anno, ovvero la possibilità di conseguire il titolo di laurea triennale mentre 
si prosegue il proprio percorso professionale. Proprio così: lavoro e università allo 
stesso tempo. Un’opportunità imperdibile, sia per chi desidera specializzarsi ed 
entrare nel mondo del lavoro, sia per chi desideri proseguire il proprio percorso 
di formazione con l’ottenimento della laurea triennale. Studiare e lavorare 
contemporaneamente si può e ne sono la dimostrazione gli oltre 200 
studenti che hanno deciso di proseguire il proprio percorso accademico 
con il terzo anno, svolto contemporaneamente al percorso professionale 
intrapreso. 
Si tratta di un ulteriore anno formativo che permette allo studente di accrescere 
il proprio bagaglio di competenze e di conoscenze, attraverso un progetto 
individualizzato, per essere ancora più appetibile nel mercato del lavoro. 

PRESTITO D’ONORE
JAC crede nel merito, nelle tue capacità e nella forza occupazionale. Per 
questo, in accordo con Intesa San Paolo, ti offriamo l’opportunità di accedere al 
servizio “Prestito d’onore” per un finanziamento fino a 6.000 euro all’anno. 
Potrai restituire le somme usufruite, dopo un anno dalla fine del biennio, secondo 
un piano di ammortamento personalizzato che concorderai direttamente con la 
Banca.

PLACEMENT
In JAC un team dedicato al placement si occupa dei nostri studenti per tenere 
fede all’impegno preso: almeno una proposta di lavoro, concreta e reale. Grazie 
al network delle aziende amiche della Fondazione e a strumenti personali, potrai 
incontrare imprese che ricercano tecnici specializzati come te!

SERVIZIO DI ALLOGGIO
In collaborazione con la Fondazione Casa Amica di Bergamo, sosteniamo gli 
studenti fuori sede nella ricerca di soluzioni abitative a prezzo agevolato. Il servizio 
di Casa Amica ti supporterà sia nell’individuare la sistemazione ideale, sia nel 
metterti in contatto con altri studenti in cerca di un alloggio.
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ATTIVITÀ ALL’ESTERO
Oggi è fondamentale avere una mente aperta alla dimensione internazionale. 
Per questo JAC incentiva periodi all’estero sia per soggiorni di studio e stage, sia 
per progetti mirati come potenziamenti linguistici e tirocini estivi. Il supporto 
avviene grazie a partenariati, consulenza su programmi specifici (vedi Erasmus+) 
e coaching.
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CONCLUSIONE

DANIELE NEMBRINI 
Founder della Fondazione ITS JobsAcademy

Se sei arrivato fin qui è perché hai una forte motivazione nell’intraprendere questa opportunità 
e perché vuoi iniziare un percorso con te stesso, che ti porti a realizzarti come persona e a 
costruire un futuro dignitoso e in linea con i tuoi desideri e con le tue ambizioni. 
Ti ringraziamo per aver letto questo E-book, ma prima di salutarci ci teniamo a dirti che questo 
percorso non è per tutti. JAC è per chi desidera vivere un’esperienza concreta, è per chi 
ha voglia di mettersi in gioco tutti i giorni, senza aver paura di fallire o di sbagliare, 
ma di imparare dal fallimento e dall’errore per creare nuove opportunità. JAC è per 
chi ha dei desideri, degli obiettivi che desidera raggiungere e per chi ha voglia di 
vivere un’avventura che lo porti a realizzarsi umanamente e ad entrare nel mondo 
del lavoro con dignità. 
JAC è per chi vuole fare un’esperienza vera a contatto con professionisti e aziende. JAC non 
guarda ai voti ma alla realizzazione integrale della persona. Vorremmo dunque concludere 
questo E-book con un pensiero dell’astrofisico Neil deGrasse Tyson, il quale rivolgendosi ai 
laureandi dell’Università del Massachusetts, affermò: “I vostri voti saranno totalmente irrilevanti 
nella vita. Non vi definiranno come persone e non ripercuoteranno minimamente su quello che 
siete, siete stati o sarete”.

Il nostro lavoro finisce“
”quando inizia il Tuo



Via del Convento, 1
24060 San Paolo d’Argon (Bg)

tel. +39 035 832563
mail: info@fondazionejobsacademy.org
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