ESPERTO GESTIONE ENERGIA
UNI CEI 11339
PROGRAMMA
















Come implementare un Sistema di Gestione dell’Energia UNI ISO
50001.
Sviluppare l’analisi energetica, determinare i consumi di riferimento,
definire gli Energy Performance Indicators.
SEC (Specific Energy Consumption) vs production rate.
Come definire e presentare al decisore le opportunità di miglioramento
della prestazione energetica.
Acquisto dell’energia: attori coinvolti nel mercato, tipologia delle
offerte di fornitura, delle forme contrattuali, delle tariffe e prezzi
correnti.
Energivori e oneri di sistema.
Officina elettrica e accise.
Incentivi e finanziamenti per gli interventi di efficienza energetica.
Il sistema dei Titoli di Efficienza Energetica.
Il Conto Termico.
Valutazione economica degli interventi di riqualificazione energetica:
applicare l’analisi costi e benefici per determinare il risultato
economico (VA, VAN, TR, TRA, TIR).
Legislazione e normativa tecnica in materia energetica: quadro di
riferimento aggiornato.
Modalità contrattuali per l’acquisto di beni e/o servizi: contratti a
garanzia di risultato (Energy Performance Contract).
Acquistare Energy Rerlated Product: le direttive UE Ecodesign ed
Ecolabelling e i Regolamenti attuativi.
Metering & Analysis della prestazione energetica; come calcolare il
risparmio energetico.

OBIETTIVI
Approfondire le conoscenze
dell’Esperto in Gestione
dell’Energia definite dalla
norma UNI CEI 11339. Il
percorso di specializzazione
è utile per il successivo
esame di certificazione
come EGE che potrà essere
sostenuto presso CESAP.
ORARIO
40 ore, dalle 9.00 alle 18.00
MODALITÀ
IN AULA
DOCENTE
Il corpo docente è formato da
EGE certificati che operano in
Aziende, in ESCO o come
consulenti con pluriennale
esperienza lavorativa nella
materia oggetto del corso.
CMVP e Lead Auditor di SGE.

STUDIO DI CASI
Il percorso formativo include lo studio di casi aziendali e lo svolgimento di test
di autovalutazione delle proprie conoscenze in riferimento alle competenze
dell’EGE, utili alla preparazione dell’esame di certificazione.

PREZZO
€ 800,00 +IVA
ISCRIZIONE

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A fine corso viene rilasciato l’attestato di presenza.

DIRITTO DI RECESSO
E’ possibile avvalersi del diritto di recesso. Nel caso in cui si invii la rinuncia entro
7 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota verrà rimborsata
integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota non viene
rimborsata ma costituisce un credito spendibile entro un anno per altri corsi
CESAP. Il recesso non può essere esercitato oltre i termini suddetti e la quota
versata non sarà rimborsata. In caso di impossibilità a partecipare da parte di un
iscritto, l’azienda può sostituirlo con un altro dipendente senza incorrere in costi
aggiuntivi.

Effettuare l’iscrizione dal
modulo online disponibile sul
sito almeno 7 giorni prima
dell’inizio del corso; iscrizioni
tardive saranno accolte nel
rispetto del numero massimo
e minimo di partecipanti
previsto. La quota di
partecipazione dovrà essere
saldata all’atto dell’iscrizione
al corso.
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