
 
 

 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE  

ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA 

Codice corso  NM9 progetto 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il corso si propone di sviluppare le capacità definite dalla norma UNI CEI 11339 “Esperti in Gestione 
dell’energia, requisiti generali per la qualificazione”, preparando il partecipante all’esame di  certificazione. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Modulo A 
 

� Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001; 

� L’analisi energetica: raccolta dati e contenuti; 

� Correlazioni tra analisi energetica e diagnosi energetica ex D.Lgs n. 102/2014. 

� Costruire l’inventario energetico; 

� Individuare le opportunità di miglioramento della prestazione energetica; 

� Tenere sotto controllo le prescrizioni legali in materia di energia; 

� Il team per la gestione dell'energia;  

� Politica per l’energia, obiettivi, traguardi e programmi per l‘energia; 

� Acquisto di energia, energy related product e servizi energetici; 

� Progettazione; i requisiti energetici come input alla progettazione di impianti ed edifici e al processo di 

industrializzazione; 

� La conduzione e la manutenzione degli impianti tecnologici connessi al consumo di energia: impatto sui 

consumi energetici; 

� La misura, il monitoraggio e l’analisi dei dati: consumi energetici e fattori di aggiustamento; 

� Energy performance indicators; 

� Audit interno SGE, non conformità, azioni correttive e preventive; 

� Il riesame della Direzione; 

� Test di preparazione all’esame di certificazione. 

 

Modulo B 
 

 

� L’analisi costi e benefici delle Opportunità di Risparmio Energetico;  

� Il processo di valutazione della redditività degli investimenti per la riqualificazione energetica: modalità di 

calcolo del Valore Attuale Netto (VAN); 

� Modalità di calcolo di altri indicatori di riferimento: Indice di Profitto, tempo di ritorno dell’investimento, Tasso 

Interno di Rendimento (TIR); il costo dell’energia risparmiata; 

� Criteri per definire la vita dell’intervento; 

� L’analisi di sensibilità nella analisi costi e benefici;  

� Come tenere conto degli ammortamenti; 

� Computare le agevolazioni fiscali nell’analisi costi e benefici; 

 

 

Finalità 

Programma 



 

 

 

 

� La norma UNI EN 15459 “Standard economic evaluation procedure for energy systems”; 

� La Life Cycle Cost Analysis (LCCA): indici di riferimento e metodologie di calcolo; 

� Presentazione del quadro economico degli interventi al committente della diagnosi energetica; 

� Casi di studio e calcoli. 

� Test di preparazione all’esame di certificazione. 

 

Modulo C 
 

� Il mercato libero dell’energia elettrica e del gas: i soggetti che operano nel mercato libero: AEEGSI, AU, 

TERNA, distributori e venditori; 

� Il mercato di salvaguardia e di tutela; 

� Funzionamento dei mercati spot e dei mercati a termine; Piattaforme di scambio e di compravendita; 

� La struttura dei prezzi dell’energia elettrica; 

� La struttura dei prezzi del gas;  

� Struttura dei contratti di fornitura dell’energia elettrica e del gas: le clausole contrattuali più importanti; 

� Esempi di strutture contrattuali e criteri di valutazione;  

� Portfolio management: elementi distintivi e differenze con i contratti tradizionali, risk management e benefici 

per gli utenti; 

� L’importanza del controllo delle fatture: le voci della bolletta elettrica e del gas; 

� Le agevolazioni e le opportunità per le imprese a forte consumo di energia;  

� Test di preparazione all’esame di certificazione. 
 

Modulo D 
 

� Quadro degli incentivi e delle agevolazioni in materia energetica; 

� Il sistema dei titoli di efficienza energetica; schede standardizzate, analitiche e PPPM; 

� Gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche diverse dal fotovoltaico; 

� Lo scambio sul posto; 

� Il ritiro dedicato; 

� Le accise agevolate; 

� Il conto termico; 

� Test di preparazione all’esame di certificazione. 
 

Modulo E 
 

� La prestazione energetica in edilizia: il quadro legislativo; 

� Le norme UNI TS 11300; 

� Il sistema edificio-impianto: il bilancio energetico. Energia termica ed energia primaria: metodologie di calcolo; 

� Le caratteristiche termofisiche dell’involucro edilizio: calcolare la trasmittanza termica degli elementi opachi, 

calcolare la trasmittanza termica degli elementi trasparenti; gli output della termocamera e del 

termoflussimetro;  

� I sottosistemi dell’impianto termico. Il rendimento dell’impianto termico e dei sottosistemi;  

� La firma energetica per l’analisi dell’impianto termico; 

� Tecnologie per migliorare la prestazione energetica: esempi di interventi di riqualificazione energetica del 

building: riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione interna, dell’impianto termico e dell’involucro; 

� Classificazione energetica degli edifici; 

� Attestato di Prestazione Energetica e Relazione tecnica di progetto: contenuti; 

� Test di preparazione all’esame di certificazione. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
DOCENZA  DESTINATARI  

 
Esperti in gestione dell’energia nonché collaboratori 

esperti dell’azienda FEDABO, società che opera come 

Energy Service Company nell’ambito della consulenza  

e della formazione in materia di Energy management, 

oltre ad essere Centro Esami e Organismo di 

certificazione del personale accreditato Accredia. 

Il corso è rivolto ad impiantisti, periti, ingegneri e in 

generale alle aziende e alle figure professionali che 

operano nel settore dell’energia e ha come obiettivo 

quello di fornire  strumenti e metodi per adeguare e 

migliorare le competenze e contribuire al 

miglioramento delle prestazioni energetiche e della 

sostenibilità. 

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO  
 

SEDE DI REALIZZAZIONE  
 

40 ore di formazione in aula 

Periodo di svolgimento: 

14/03/2016  ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

23/03/2016  ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

30/03/2016  ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

06/04/2016  ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

12/04/2016  ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

 

Ecipar Bologna  

Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  

 
ATTESTATO RILASCIATO  

 
Attestato di frequenza 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
 

 MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 

€ 1100,00 più IVA 

€  990,00 più IVA per le aziende associate alla CNA di 

Bologna 

 
I partecipanti che formalizzeranno l’iscrizione ent ro 

2 giorni dal seminario di presentazione previsto il  

25 febbraio 2016 è previsto uno sconto pari a 50 

Euro rispetto alle quote sopraindicate. 

 
 

Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico bancario 

prima dell’avvio del corso, al momento della conferma 

da parte di Ecipar tramite fax o e−mail. 
 

L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della scheda 

di iscrizione firmata. L’avvio del corso è garantito al raggiungimento 

di un numero minimo di partecipanti. Ecipar Bologna si riserva di 

modificare le date di inizio e di termine o di annullare il corso: ogni 

variazione sarà comunicata ai partecipanti. 
 

  PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
  

  

Ecipar Bologna, Via Di Corticella 186, 40128 Bologna.  

 

Gretel Caricilli – Area Aggiornamento Tecnico  

Tel. 051 4199728 Fax 051 321096  

 g.caricilli@bo.cna.it   

 
 
 

 

Info 


