
   
 

 
 
________________________________________________________________________________________ 

 
TALENTFORM S.p.A.  Sedi operative 
Sede legale: Via Angelo Bargoni, 8 -  Roma 00153              Roma: Via Angelo Bargoni, 8 – SC. B - 00153 
Capitale sociale euro 300.000,00 i.v. - P.IVA 10322191007  Taranto: Via delle Isole Cheradi, 5 - 74121 
Tel. +39.06.45474931  Fax. +39. 06.45474930   Pescara: Via Chiarini, 191 – 65126 
info@talentform.it - www.talentform.it   Napoli: Via Guantai Nuovi, 11 – 80133 

 

 

Esperto economico-finanziario di interventi in campo energetico ambientale – Profilo di 
riferimento 

Le unità di competenze che compongono il profilo sono le seguenti: 
 

- Analisi economica di interventi per lo sviluppo sostenibile 
- Configurazione progetto economico finanziario 
- Gestione del progetto economico finanziario 
- Valutazione economica output intervento ambientale 
- Elementi base della lingua Inglese e francese 
- Sicurezza sull'ambiente di lavoro  
- Contrattualistica del lavoro 
- Informatica 

 

L’esperto economico finanziario di interventi in campo energetico ambientale è in grado di ideare, Istruire e 
seguire l’iter di un progetto economico-finanziario connesso all’intervento per lo sviluppo di fonti rinnovabili, 
efficienza energetica, riqualificazione in edilizia o riorganizzazione di un ciclo energetico in chiave sostenibile, 
valutando al contempo gli aspetti economico-finanziari dei vari interventi e ricercando condizioni ottimali ed 
innovative. Pertanto la figura professionale avrà una conoscenza tecnica che gli permetterà di avere una visione 
delle problematiche legate all’efficientamento energetico e una competenza specialista economico-finanziaria, che 
gli permetterà di indirizzare le aziende verso l’attenuazione dei costi e la pianificazione di interventi economici nel 
rispetto energetico ed ambientale. 
Tale figura secondo una ricerca dell’anno 2012 realizzata dall’Isfol, nell’ambito delle azioni previste dal PON Ob. 
Conv e Cro - Asse capitale umano Ob. specifico 3.1 - Analisi e anticipazione dei fabbisogni professionali, Attività 5 
“Settori strategici per lo sviluppo sostenibile e implicazioni occupazionali e formative” a titolarità del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, rientra tra quelle con rilevanza strategica per lo sviluppo sostenibile e per 
l’attivazione di processi a basso impatto ambientale in considerazione del proprio carattere innovativo, e allo 
stesso tempo solo in parte presente nelle organizzazioni italiane  e difficilmente reperibile sul mercato.  
Tale figura innovativa sarà in grado di aiutare le aziende ad utilizzare tecniche di costruzione a basso impatto 
ambientale (es uso di prodotti eco-compatibili), allo scopo di agevolare l’accesso ai processi di riqualificazione 
ambientale nell’edilizia o partecipazione ad appalti verdi. La figura sarà qualificata nella ricerca di condizioni di 
credito alle migliori condizioni offerte dal mercato, sviluppando anche l’impiego di prodotti finanziari innovativi. 
Nello specifico i suoi compiti saranno: 

 Elaborare il business plan dell’intervento  
 Analizzare i flussi di cassa relativi agli interventi di interesse per la sostenibilità 
 Stimolare dinamiche di incontro tra domande e concessioni di credito per realizzare interventi 

ecosostenibili 
 Valutare la fattibilità e la convenienza tecnico-economica delle soluzioni prospettate sia in ambito 

energetico che ambientale 
 Valutare il valore degli investimenti, i costi supportati e le risorse che da essi deriveranno 
 Verificare la correttezza formale dal punto di vista economico-finanziario delle procedure ed interventi 

realizzati 
 Controllare in itinere l’andamento del piano finanziario, identificarne gli scostamenti e gli eventuali 

interventi di recupero.  



   
 

 
 
________________________________________________________________________________________ 

 
TALENTFORM S.p.A.  Sedi operative 
Sede legale: Via Angelo Bargoni, 8 -  Roma 00153              Roma: Via Angelo Bargoni, 8 – SC. B - 00153 
Capitale sociale euro 300.000,00 i.v. - P.IVA 10322191007  Taranto: Via delle Isole Cheradi, 5 - 74121 
Tel. +39.06.45474931  Fax. +39. 06.45474930   Pescara: Via Chiarini, 191 – 65126 
info@talentform.it - www.talentform.it   Napoli: Via Guantai Nuovi, 11 – 80133 

 

 Acquisire informazioni sulle economie locali e contribuisce, tramite azioni di found raising, al loro 
sviluppo sostenibile.  

 Valutare l’economicità degli investimenti in tema di: risparmio energetico, riduzione degli impatti 
ambientali, tempo di rientro dell’investimento e riduzione annuale delle emissioni CO2. 

 

I destinatari del progetto pertanto, una volta formati, saranno in grado di individuare tutti quegli interventi in 
campo energetico-ambientale e le procedure economiche, anche in tema di sgravi fiscali, per rendere praticabile e 
sostenibile le scelte economica e finanziaria delle aziende in cui si troverà ad operare.  
 

 


