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Mestieri «green»  Certificazione europea
delle competenze per i 4 profili dell'edilizia
più richiesti in Lombardia. Manca il
riconoscimento della Regione
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Quattro i profili professionali individuati (installatore e manutentore di impianti fotovoltaici,
posatore di serramenti, installatore di sistemi "a cappotto" e capocantiere "green") e 19 i
candidati con attestato Icmq, società con sede in Lombardia che opera nel campo della
certificazione delle professioni nel settore dell'edilizia. Ora la speranza di Icmq è quella che
queste nuove certificazioni siano riconosciute da qualche ente pubblico come la Regione
Lombardia.
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Facciamo un passo indietro. «Oggi nel settore delle costruzioni sono nate nuove figure
professionali green o comunque attente alla sostenibilità ambientale  spiega Giuseppe
Mangiagalli, architetto e responsabile per la certificazione del personale per Icmq  Questi
profili, però, non sono ancora riconosciuti se non da semplici attestati di frequenza a corsi di
aggiornamento. Non esiste, ancora, la possibilità di certificare le competenze non formali,
tacite, cioè quelle imparate sul campo e non attraverso un titolo di studio e di validarle a livello
regionale». Ecco che l'Unione europea ha finanziato un programma, EdilMap, iniziato nel 2011 e
appena concluso, con lo scopo di identificare i profili green più richiesti nel settore dell'edilizia.
Al programma hanno partecipato, oltre a Icmq, anche Smile (Sistemi e metodologie innovativi
per il lavoro e l'educazione), il Dipartimento di linguistica dell'Università della Calabria, ItcCnr,
Reflective LearningItaly, Stiftung Ecap Schweiz e Technische Universität Dortmund.
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Attraverso un'attività di scouting effettuata in Lombardia, nelle Marche e nel Canton Ticino e
tenendo presente il quadro europeo delle qualifiche (Eqf, European qualification framework),
sono stati individuati dunque quattro profili e loro competenze tacite tra gli artigiani che operano
con le nuove tecnologie verdi.
«L'installatore di impianti fotovoltaici deve essere in grado di progettare gli impianti, fare
manutenzione, verificarli e smantellarli, e poi coordinare le fasi di lavoro, rapportarsi con i clienti,
gestire la documentazione e applicare i sistemi di sicurezza sul luogo di lavoro», spiega
Mangiagalli.
Secondo e terzo profilo quello del posatore di serramenti, tanto
utili per gli edifici senza sprechi di energia, e quello di sistemi
"a cappotto", cioè quei pannelli applicati agli edifici per isolarli
ed evitare muffe e dispersioni di calore. «ueste figure
conoscono le soluzioni e i materiali giusti, sanno coordinare le
fasi di lavoro sulle basi dei progetti ricevuti, si occupano dello
smaltimento corretto e della sicurezza.
Quarto profilo, il capocantiere "green", cioè un tecnico esperto
nella gestione ecosostenibile del cantiere: "Significa, in
particolare", ha detto Giuseppe Mangiagalli, "saper evitare
sprechi di acqua o elettricità, conoscere le norme per lo smaltimento corretto dei materiali e di
utilizzo di quelli inquinanti e i nuovi materiali".
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A questo punto Icmq ha invitato alcuni artigiani a ottenere la certificazione. «Abbiamo svolto
alcuni esami pratici, proprio per valutare l'esperienza acquisita, senza chiedere i titoli di studio 
dice Mangiagalli  Poi abbiamo rilasciato le certificazioni: schede con l'elenco di tutte le
competenze mappate per ciascun profilo e la possibilità di barrare quelle effettivamente
attestate in ciascun candidato».
Otto i livelli previsti secondo i requisiti Eqf in base alle competenze possedute. «Con questo
progetto oggi sappiamo quali sono le attività green più richieste nel campo dell'edilizia,
abbiamo dato l'attestato a 19 persone e possiamo continuare a farlo per tutti quelli che vogliono
differenziarsi sul mercato e garantire ai clienti una preparazione tecnica e abilità pratiche
davvero riconosciute. Ora, però, vorremmo che queste certificazioni fossero recepite,
cominciando dalla Lombardia a livello regionale».
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