
ITS Red Academy è l’alta formazione 
post diploma nel settore della bioe-
dilizia, del risparmio energetico per 
edifici e cantieri e nelle tecnologie 
del made in Italy. A Verona, è possibi-
le frequentare quattro corsi ITS Red: 
Building Manager ed Energy Mana-
ger 4.0 cui, dal prossimo autunno, si 
aggiungono Design Manager per il 
legno-arredo e Infrastructure Ma-
nager, quest’ultimo realizzato in col-
laborazione con Esev-Cpt.

“La forza dei nostri percorsi formativi 
- spiega Cristiano Perale presidente 
di ITS Red Academy - è che sono 
progettati in collaborazione con 
le imprese e rispondono a bisogni 
professionali reali. Non a caso, i 
nostri studenti sono così richiesti 
dalle aziende, che esistono liste 
d’attesa per assumerli al termine del 
percorso formativo”.
I corsi sono biennali e prevedono, 
complessivamente, 1800 ore di 
formazione, di cui 600 di stage in 
imprese e studi di progettazione.

Professionisti
delle grandi infrastrutture

Si chiama Infrastructure Manager 
ed è il super tecnico, capace di 
gestire i cantieri infrastrutturali: 

strade, ponti, gallerie, TAV senza 
questi professionisti non si possono 

realizzare. “Sono figure molto 
ricercate - spiega Massimiliano 
Finotti, amministratore di Italbeton, 
azienda specializzata in opere 
stradali e idrauliche - ma per le 
quali non esisteva una formazione 
specifica. Adesso c’è, grazie a questo 
corso ITS Red che, di fatto, è un 
master di specializzazione dedicato 
a questo ambito delle costruzioni”.
L’Infrastructure Manager è il 
professionista che si interfaccia con 
i progettisti e la direzione lavori, ha 
nozioni di progettazione ma anche 
di gestione del cantiere. È la figura 
professionale che guida il passaggio, 
molto delicato, dal progetto alla 
realizzazione dell’opera.
Ha competenze di contrattualisti-
ca, legislazione urbanistica, pro-
grammazione e avanzamento dei 
lavori. “L’edilizia - sottolinea Finotti 
- si è evoluta moltissimo, dal punto 
di vista tecnologico e legislativo. 
Scarichiamo dati e progetti da 
remoto, controlliamo i mezzi con i 
satelliti, analizziamo bandi di gara 
complessi: per compiere queste 
operazioni, servono professionisti al-
tamente preparati”.

Fucina di talenti
da inserire in azienda

L’Energy Manager 4.0 è esperto 
di efficientamento energetico, 
risorse rinnovabili e innovazione. Si 
occupa della progettazione e della 
gestione di sistemi che producono 
energia, così come dell’analisi delle 
prestazioni energetiche degli edifici. 
Una figura strategica per le aziende, 
costantemente alla ricerca di nuovi 
talenti e professionisti. Gli studenti 
ITS sono formati per utilizzare 
le tecnologie 4.0 e i macchinari 
interconnessi. Un punto di forza che 
porta all’assunzione diretta, ancor 
prima del diploma. Come è successo 
in Sinectra, azienda veronese 
specializzata nella fornitura di 
soluzioni impiantistiche integrate. 
“La preparazione che questo 
percorso fornisce consente agli 
studenti di entrare immediatamente 
nel mondo del lavoro, perché ne 
conoscono le regole e i componenti 

utilizzati - sottolineano Laura 
Castelli, responsabile Risorse 
umane Sinectra, e Xhuljen Braka, 
della Divisione quadri -. Un anno 
fa avevamo uno stagista iscritto 
al percorso Energy Manager, oggi 
è un nostro dipendente e, questa 

estate, si diplomerà con una tesi su 
un nostro caso aziendale. L’abbiamo 
assunto ancor prima finisse lo 
stage, un talento che non potevamo 
lasciarci sfuggire”. 

Innovazione
per le nuove sfide aziendali

Gli studenti che frequentano l’ITS 
Red Academy portano all’interno 
dell’impresa innovazioni di processo, 
di organizzazione e di prodotto nelle 
differenti realtà in cui sono inseriti. Una 
preparazione in grado di affrontare 
le nuove sfide aziendali e le richieste 
del mercato. Tra cui l’innovazione, 
il risparmio energetico e l’uso di 
risorse rinnovabili, core-business di 
numerosi studi professionali. 
A testimoniarlo Fabio Miglioranzi, 
a capo di uno studio di geometra 
a Dossobuono di Villafranca, dove 
collaborano un professionista e uno 
studente in stage.   “Chi frequenta il 
biennio di alta formazione ITS Red 
porta in azienda una preparazione 
completa, anche sulle tematiche 
di grande attualità, come quella 
energetica. Gli studenti sono mossi 
da grande motivazione professionale 
e personale, frutto di una scelta 
consapevole e mirata per entrare, 
con la massima competenza, nel 
mondo del lavoro. La categoria 
ha bisogno di nuove energie, 
entusiasmo e professionisti sempre 
più specializzati”. Il Building Manager 
analizza, progetta e applica i metodi 
e le tecnologie della bioedilizia, si 
occupa di risparmio e valutazione 
energetici, involucri edilizi ad alta 
efficienza, impianti termo-tecnici 
alimentati con energie alternative, 
acustica, domotica.
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