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GREEN MANAGER: 

ESPERTO CLIMA ENERGIA 
PER LA 

TRANSIZIONE ECOLOGICA 
    

 

PERCHÉ PARTECIPARE AL CORSO 
La decarbonizzazione, l’economia circolare, l’efficienza energetica e l’uso razionale 
dell’energia, la mitigazione dei cambiamenti climatici, rappresentano al contempo 
obiettivi di un’economia più rispettosa dell’ambiente e strumenti per attuare politiche 
di Responsabilità Sociale d’impresa.  
In tale contesto e sulla base delle strategie delineate dal Piano Nazionale Integrato per 
l’Energia e il Clima, il corso si pone l’obiettivo di sviluppare le competenze necessarie a 
supportare le imprese nella transizione ecologica.  
 

PROGRAMMA  
▪ La responsabilità sociale di impresa e lo sviluppo sostenibile: ISO 26000 
▪ Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima  
▪ Gas Serra e cambiamenti climatici: strumenti di mitigazione  
▪ IPPC 
▪ Carbon Footprint a livello di Organizzazione: UNI ISO 14064 parte prima  
▪ Fonti di energie rinnovabili: incentivazione e tecnologie  
▪ Life Cycle Assessment: approccio LCA per lo sviluppo dei prodotti/servizi  
▪ ETS e decarbonizzazione  
▪ Strumenti per l’Economia Circolare: utilizzo di Materie Prime Seconde e 

Sottoprodotti  
▪ Tecnologie per lo sviluppo sostenibile  
▪ Hydrogen Economy 
▪ Gestione degli aspetti ambientali e protezione dell’ambiente: ISO 14001  
▪ Strumenti per l’uso razionale dell’Energia nelle imprese: ISO 50001  
▪ Strumenti ed incentivi per l’efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti 

energetiche rinnovabili  
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
A fine corso viene rilasciato l’attestato di frequenza del corso e di qualifica come 
“Green Manager” 
 

DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso, previa comunicazione, entro 7 giorni 
lavorativi dalla data di inizio corso. In tal caso, la quota di partecipazione sarà 
rimborsata. Per recesso da 7 a 3 giorni prima dello svolgimento del corso la quota non 
verrà rimborsata, ma costituirà un credito fruibile per altri corsi CESAP previsti 
nell’anno. Resta inteso che il recesso non può essere esercitato oltre i termini suddetti 
e che, pertanto, qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non dà diritto ad alcun 
rimborso della quota versata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURATA 
40 ORE 
 

MODALITÀ 
WEBINAR 
 

DOCENTI 
I docenti hanno maturato 
significative esperienze 
professionali in materia di 
mitigazione dei cambiamenti 
climatici e nell’uso razionale 
dell’energia.  
 

TARIFFA 
Percorso Webinar € 1.200,00  
+ IVA  
 

ISCRIZIONE 
Effettuare l’iscrizione dal 

modulo online disponibile sul 

sito almeno 7 giorni prima 

dell’inizio del corso; le 

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. Il 

corso verrà confermato al 

raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 
 

           

 

La formazione di CESAP è 

certificata in base alla norma UNI 

EN ISO 9001:2015 
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