MERCATI ENERGETICI E
ACQUISTO DELL’ENERGIA
PROGRAMMA
 Struttura e regole del mercato dell’energia (power&gas). La
liberalizzazione del mercato.
 Produzione e importazione, trasmissione e dispacciamento,
distribuzione e vendita.
 Attori e ruoli: ARERA, TERNA, GME, CSEA, distributori e società di
vendita.
 Deliberazioni ARERA: quadro di sintesi dei principali
provvedimenti.
 I mercati dell’energia.
 Determinazione del prezzo di equilibrio dell’energia elettrica.
 La struttura tariffaria dell’energia: componenti tariffarie.
 Composizione della tariffa dell’energia e peso relativo delle
singole componenti.
 La bolletta dell’energia: cosa controllare.
 Modalità di acquisto dell’energia: criteri di valutazione delle
offerte.
 La disciplina delle penali per prelievi di energia reattiva.
 Cabine elettriche. Requisiti di adeguatezza e CTS.
 Energivori: quadro di sintesi dei principali provvedimenti. La
dichiarazione annuale.
 Officina elettrica: requisiti e obblighi.
 La disciplina delle accise.
 Le accise agevolate.
STUDIO DI CASI
l percorso formativo include lo studio di casi aziendali e lo svolgimento di
test di autovalutazione delle proprie conoscenze.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A fine corso viene rilasciato l’attestato di presenza.
CREDITI FORMATIVI
Corso utile ai fini dell’aggiornamento professionale dell’EGE.
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.

OBIETTIVI
Sviluppare le conoscenze
afferenti
i
mercati
energetici, le modalità di
acquisto dell’energia, le
opportunità e i rischi da
affrontare.
ORARIO
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.
Pluriennale
esperienza
lavorativa nella materia
oggetto del corso.
PREZZO
€ 290,00 +IVA
ISCRIZIONE
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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