Organizza il

Corso di Formazione in Esperto Gestione dell’Energia - EGE
Livorno 7 - 14 – 21 – 28 Settembre 5 Ottobre 2017
Orario 9,00 – 13,00 14,00 – 18,00
Presso la Sede dell’Ordine – Via della Venezia 15 - Livorno
La partecipazione al Corso darà il riconoscimento di n. 40 CFP per gli Ingegneri
previo superamento di esame finale al quale si accede con una frequenza minima dell'90%

Obiettivo
Corso di formazione funzionale al percorso di certificazione delle professioni per lo schema Esperto
in Gestione dell'Energia (EGE) secondo la norma UNI CEI 11339.
Programma
Corso di 40 ore suddiviso in 2 moduli:
Modulo 1 - 7-14 Settembre
Inquadramento normativo vigente in ambito energetico con particolare riferimento alla sezione
relativa alla Diagnosi Energetica;
Principi tecnici fondamentali in ambito energetico;
Diagnosi energetica (D. Lgs 102/14 e successive linee guida)
- Il sopralluogo tecnico
- Il sistema edificio impianto
- Involucro edilizio:
o Impianti termici e frigoriferi: quadro generale
o Illuminazione: interventi di risparmio energetico
o Tecniche di misura e valutazione dei consumi storici
o Valutazione tecnico economica degli interventi migliorativi
o Definizione di key performance indicator
Modulo 2 - 21-28 Settembre 5 Ottobre
Inquadramento normativo vigente in ambito energetico
L’Esperto in Gestione dell’Energia e la UNI CEI 11339
Principi tecnici fondamentali in ambito energetico
Le società Esco e la normativa 11352
Strumenti e Tool energetici per le Esco
La diagnosi energetica conforme alle norme tecniche
I certificati bianchi
Il Sistema Gestione Energia e la norma ISO 50001

Test Finale

APERTURA ISCRIZIONI DAL 28 /06/2017 - ore 9,30 (posti disponibili n. 40 )
Il Corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 35 partecipanti.
La scheda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente dal sito www.ording.li.it
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Costo: € 300,00 Iva compresa. Il pagamento dovrà essere effettuato SOLO DOPO l’avvenuta conferma da parte
della Segreteria dell’attivazione del Corso L’eventuale rinuncia al Corso darà diritto al rimborso della quota solo
se comunicata entro e non oltre il 25/08/2017
Beneficiario : Energy Agency of Livorno Province srl
IBAN IT08F0846113900000010138543
Causale: Nome e Cognome – Corso EGE

