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DELLA PROVINCIA DI VITERBO
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Corso per Esperto di Gestione dell’Energia ed Energy Manager con
preparazione all’esame per la certificazione EGE
Ore complessive: 40h
CFP 40

Programma di massima
Il Corso si articola in 40 ore complessive di lezioni frontali, distribuite in 5 giornate d'aula e
organizzate in modo tale da favorire l'interattività con il docente.
Il percorso formativo si sviluppa lungo le seguenti aree tematiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gli aspetti politici in materia di tutela dell'ambiente;
la figura dell'EM nel mercato energetico;
l'EGE, servizi e qualità in ambito energetico;
energy management system / la norma ISO 50001:2011;
la diagnosi e la certificazione energetica;
l'efficientamento energetico per gli impianti elettrici;
l'efficientamento energetico per gli impianti di climatizzazione;
aspetti economici e finanziari;
peculiarità della figura dell’EGE nel settore civile ed industriale;

Obiettivi
Il Corso di alta formazione per Esperto per la Gestione dell'Energia ed energy manager è progettato
per rispondere alla crescente domanda di figure professionali esperte nelle aree della produzione,
trasformazione, gestione e ottimizzazione dell'energia da parte delle imprese industriali e di servizi,
degli enti pubblici, delle società di ingegneria e di consulenza energetica (ESCO, ESPCO, F.S.E.).
L'obiettivo del Corso è quello di sviluppare, attraverso un intenso percorso di studio, un profilo
professionale completo, attuale e allineato con le richieste provenienti dal mondo del lavoro,
incrementando le capacità di analisi e problem solving dei partecipanti.
Tutto ciò al fine di permettere l'acquisizione delle conoscenze e l'accrescimento delle competenze e
delle capacità necessarie per assumere posizioni di responsabilità nell'ambito di decisioni che
coinvolgono aspetti energetici e, di conseguenza, economici ed ambientali.
Per garantire una preparazione completa dell'esperto in gestione dell'energia, saranno affrontate
tematiche multidisciplinari, coniugando conoscenze nel campo energetico ed ambientale con
competenze gestionali, economico-finanziarie e di comunicazione, in armonia con il panorama
normativo attuale e con i principi di base che governano i fenomeni di carattere energetico.
A fine corso, superato l’esame finale, verrà rilasciata apposita certificazione da ente autorizzato.
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Costi e numero minimo partecipanti
Il costo presuntivo per tale corso è previsto tra i 400 ed i 475 euro.
Numero minimo di partecipanti: 20.
Le preadesioni non sono vincolative nella prima fase di manifestazione d’interesse.
Nel momento dell’avvio della fase di attivazione del corso (tra fine settembre ed ottobre) verrà
richiesto il versamento di una caparra obbligatoria e non rimborsabile pari al 25% del costo finale
del corso.
Il saldo avverrà all’avvio dello stesso.
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