
 
 

 

REPERTORIO 
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1 

 
AREA COMUNE SERVIZI PER LE IMPRESE 

 

Sequenza di processo  

Area di Attività  

Qualificazione  regionale Project manager energie rinnovabili 

Referenziazioni Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006): 
3.1.1.1 - Tecnici fisici 
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):  
3.1.1.1 - Tecnici fisici 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 
35.11.00 Produzione di energia elettrica 

Livello EQF  5 

Descrizione sintetica della 
qualificazione e delle attività 

Il project manager segue lo sviluppo e lo stato di avanzamento 
dei siti individuati per l’installazione degli impianti di produzione 
di energia da fonti rinnovabili. Responsabile di progetti anche 
complessi, deve gestire al meglio le risorse affidategli per 
raggiungere gli obiettivi nei tempi prefissati. Rientrano nei suoi 
compiti l’organizzazione e la gestione delle riunioni tecniche, 
finanziarie e gestionali, oltre che i rapporti con le figure esterne 
come banche o enti locali, così come il coordinamento delle 
attività di progettazione. Sotto la sua responsabilità ricade anche 
la supervisione delle attività di cantiere e in particolare il 
controllo dei tempi di realizzazione. In tale contesto, il project 
engineer si occuperà di: dare supporto tecnico allo sviluppo di 
impianti fotovoltaici; consulenza sulla progettazione degli 
impianti fotovoltaici; coordinamento del progetto in tutte le sue 
fasi (valutazione tecnica di idoneità dei terreni e dei tetti degli 
edifici, preparazione delle offerte, progettazione tecnica, 
installazione degli impianti e definizione della logistica per 
l’approvvigionamento); gestire i rapporti con i subfornitori 
(ricerca e negoziazione contrattuale e supervisione dei lavori da 
eseguire); il coordinamento delle risorse interne/esterne; il 
controllo dei costi e delle tempistiche. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 
Progettazione dell'impianto fotovoltaico da installare 

Risultato atteso 
Elaborazione del progetto 

Abilità Conoscenze 

 Individuare la collocazione ottimale dei 
moduli che compongono il campo 
fotovoltaico, tenendo conto della 
superficie occupabile in relazione 
all'energia necessaria, al fine di 
garantirne l'adeguata disposizione a 
favore del sole ed impiegare al meglio lo 
spazio disponibile 

 Individuare e predisporre la rete interna 
di distribuzione dell'energia prodotta, la 
connessione alla rete nazionale in AC, i 
contatori di produzione e consumo 

 Documentare l'attività di progettazione 
elaborando la documentazione tecnica 
di progetto (disegno e schede 
esplicative) 

 Progettare la quadristica di protezione e 
controllo ed i dispositivi per garantire la 
sicurezza dell'impianto 

 Elementi di elettrotecnica ed 
elettronica 

 Elementi di disegno elettrico 
 Normativa relativa alle procedure ed 

alle condizioni di installazione ed alle 
condizioni di funzionamento in 
sicurezza degli impianti fotovoltaici 

 Pacchetti software per la 
progettazione 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e 
Risultato atteso 

Oggetto di osservazione Indicatori 

Progettazione dell'impianto 
fotovoltaico da installare. 
Elaborazione del progetto. 

Le operazioni per elaborare il progetto 
della soluzione impiantistica scelta dal 
cliente/utente. 

Proporre la migliore soluzione 
tecnica sulla base delle esigenze 
del cliente. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 
Controllo lavori  

Risultato atteso 
Lavorazioni eseguite seguendo le norme di buona tecnica e in coerenza con le  

indicazioni progettuali e con i piani di attività 

Abilità Conoscenze 

 assicurare la supervisione della gestione 
tecnica e amministrativa per la 
realizzazione dei collaudi  

 controllare i tempi e la successione di 
attività sulla base delle squadre di 
lavoro disponibili  

 controllare l'esecuzione dei diversi tipi 
di lavorazioni, la correttezza dell'uso e 
posa in opera dei materiali e degli 
impianti, il rispetto delle sequenze 
operative e la qualità dei risultati 
conseguiti  

 controllare la conformità dei materiali e 
delle attrezzature in coerenza con le 
caratteristiche e la sede dell'opera e con 
gli ordini effettuati  

 verificare l'andamento del piano dei 
lavori,  

 verificare la qualità dei lavori realizzati 

 materiali: caratteristiche funzionali, 
parametri di qualità e relative norme 
di utilizzo in regime di sicurezza  

 procedure tecniche e amministrative 
per i collaudi  

 strumenti e tecniche di 
documentazione andamento lavori,  

 aggiornamento piani, ecc.  
 struttura, linguaggi, simboli, ecc. degli 

elaborati progettuali  
 tecniche di posa in opera di impianti 

fotovoltaici.  
 norme di sicurezza, criticità operative, 

criteri di qualità ecc. 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e Risultato 
atteso 

Oggetto di 
osservazione 

Indicatori 

Controllo lavori. 
Lavorazioni eseguite seguendo le 
norme di buona tecnica e in 
coerenza con le  indicazioni 
progettuali e con i piani di attività. 
 

Le operazioni di 
controllo dei 
materiali e dei lavori. 

Verifica della coerenza tra lavorazioni 
previste dai piani di lavoro e quelle  
effettivamente realizzate: modalità, 
sequenza, strumenti e materiali utilizzati, 
condizioni di sicurezza, risultati conseguiti; 
documenti redatti secondo norma. 

 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 
Programmazione della produzione e dei processi 

Risultato atteso 
Programma della produzione e dei processi descritto attraverso l'uso di diversi  

strumenti specifici e in linea con le indicazioni progettuali 

Abilità Conoscenze 

 a partire dagli elaborati progettuali, 
definire il fabbisogno di materiali, le 
macchine, le attrezzature, il personale  

 definire fasi e tempi di lavoro 
considerando disponibilità di risorse 
umane e materiali, ottimizzando i tempi 
e minimizzando le giacenze  

 determinare piani di lavoro e 
programmare il fabbisogno di personale 
(dimensionamento delle squadre, 
prestazioni di terzi, ecc.)  

 elaborare i piani di approvvigionamento 
e di stoccaggio. 

 regole e prescrizioni relative allo 
svolgimento in sicurezza riferite alle  

 diverse attività  
 strumenti, macchine, attrezzi per le 

lavorazioni previste: tipologie, 
caratteristiche e campi di impiego  

 struttura e linguaggi degli elaborati 
progettuali  

 tecniche e principali strumenti di 
pianificazione delle risorse  

 tecniche e principali strumenti di 
pianificazione temporale  

 tecniche per la definizione di piani di 
approvvigionamento. 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e 
Risultato atteso 

Oggetto di 
osservazione 

Indicatori 

Programmazione della 
produzione e dei processi. 
Programma della produzione 
e dei processi descritto 
attraverso l'uso di diversi 
strumenti specifici e in linea 
con le indicazioni 
progettuali. 
 

Le operazioni di 
programmazione 
della produzione e 
dei processi. 

Valutazione corretta del fabbisogno di materiali, 
macchine e attrezzature occorrenti all'attività di 
cantiere; pianificazione della successione esatta 
delle singole fasi lavorative, con la relativa durata di 
tempo, considerando la disponibilità delle risorse 
umane e materiali; dimensionamento corretto 
delle squadre di lavoro e identificazione dei 
fornitori per le prestazioni di terzi sulla base delle 
risorse a disposizione; definizione di piani adeguati 
per il controllo delle scorte e delle giacenze in 
magazzino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 4 - Titolo 
Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro  

Risultato atteso 
Prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e sicurezza dei 

lavoratori tutelate  

Abilità Conoscenze 

 applicare le misure di tutela e di 
prevenzione  

 applicare tecniche di primo soccorso  

 individuare gli aspetti cogenti relativi 
alla salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro  

 riconoscere e valutare le diverse 
tipologie di rischio  

 riconoscere i principali rischi legati 
all’uso di attrezzature  

 usare e manutenere correttamente i 
principali dispositivi di protezione 
individuale  

 criteri e metodi per la valutazione dei 
rischi  

 legislazione sulla salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro e importanza 
dell’applicazione delle norme di 
sicurezza  

 metodi di sorveglianza  

 misure generali di tutela  

 organi di vigilanza, controllo, assistenza  

 principali rischi e misure 
preventive/protettive in ambito 
lavorativo  

 principali rischi legati all'uso di 
attrezzature  

 principali soggetti coinvolti nella 
gestione della sicurezza sui luoghi di 
lavoro, relativi obblighi e responsabilità  

 procedure di emergenza e primo 
soccorso  

 uso e manutenzione dei principali 
dispositivi di protezione individuale  

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione Indicatori 
Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 
lavoro.  
Prescrizioni in materia di sicurezza 
costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate. 

Le operazioni di cura degli 
aspetti relativi alla sicurezza 
sul lavoro. 

Adempimento delle 
prescrizioni in materia di 
sicurezza sul lavoro.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


