Requisiti per la certificazione
La certificazione degli esperti CECE è personale. Per la certificazione, il candidato deve essere in grado di
dimostrare le proprie capacità professionali in base a una combinazione di formazione di base o formazione
continua ed esperienza professionale nelle seguenti aree:
— Architettura / Tecnica edile / Involucro dell’edificio
— Fisica della costruzione
— Impiantistica
Oltre alla competenza di base, di solito in una delle tre aree elencate, è richiesta una formazione qualificata o
una formazione continua in altri settori o aree specialistiche. La formazione continua consente l'acquisizione
di conoscenze che vanno oltre le conoscenze di base della formazione iniziale (costruzione o finitura).
La prova della competenza professionale deve essere fornita sotto forma di diplomi e/o referenze appropriate.
La certificazione può essere basata sulla formazione di base e sulla formazione continua, ad esempio per:
−

Ingegneri RCVS, ing. SUP con MAS o diploma post-laurea in campo energetico (+ edilizia)

−

Diploma in consulente energetico / tecnico SSST tecnica degli edifici

−

Formazioni aggiuntive come i vari moduli CAS o MAS EN BAU

−

Corsi di aggiornamento di associazioni riconosciute (per esempio Suissetec, Polybau o Minergie)

−

Formazione equivalente dopo un attento esame

La certificazione può essere ottenuta anche sulla base dell’esperienza professionale in Svizzera, per esempio
con:
−

2 anni di esperienza professionale nel settore edile negli ultimi 5 anni Une coopération avérée dans
l’établissement de CECB

−

collaborazione documentata nell’elaborazione di CECE

−

allestimento regolare e con successo delle verifiche energetiche nell’ambito delle domande di costruzione

−

attestato di competenza o conferma di datori di lavoro o enti pubblici riconosciuti (ad es. uffici cantonali
dell'energia)
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Questi requisiti garantiscono le competenze degli esperti CECE per le seguenti attività:
−

Rilievo dello stato dal profilo energetico di edifici

−

Consulenza per il risanamento energetico di edifici

I documenti presentati devono consentire una valutazione esaustiva del richiedente. La valutazione avviene
solo in relazione alle competenze specialistiche richieste e alle principali attività degli esperti CECE.
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