Sede del corso

CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER ENERGY MANAGERS
(Legge n. 10/91 - art. 19) E PER ESPERTI IN GESTIONE DELL’ENERGIA
(Decreto Legislativo 30 maggio 2008 - n° 115, art. 16)

Settore Industriale
Modena: 13 ÷ 17 Aprile 2015
presso
AESS - AGENZIA PER L’ENERGIA E LOSVILUPPO SOSTENIBILE, Via Enrico Caruso, 3 41122 Modena
L’ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, l’AESS – AGENZIA PER l’ENERGIA E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE DI MODENA - e la FIRE - Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia, organizzano a Modena il “Corso di formazione e aggiornamento
professionale per Energy Managers e per Esperti in Gestione dell’Energia”. Tale iniziativa, in linea con le vigenti normative in materia di una responsabile
gestione energetica, si presenta come un’ottima opportunità di crescita e aggiornamento.
L’obiettivo del corso è fornire tutti gli strumenti tecnici, pratici e gli elementi normativi per la formazione di
“Energy Managers” figura tecnica responsabile della conservazione e dell’uso razionale dell’energia, e di
“Esperti in Gestione dell’Energia”. Gli Energy Managers operano nelle aziende, sia industriali che del
terziario, nei vari enti pubblici, sia centrali che locali (Regioni, Province, Comuni), nelle aziende sanitarie e
negli ospedali, nelle università, nelle aziende di trasporto, ovunque vi siano rilevanti consumi energetici. I
posti di lavoro e gli "incarichi professionali" finora assegnati, in ottemperanza alla legge sopra richiamata,
non coprono ancora i numeri attesi; pertanto i corsi, oltre ad aggiornare tecnici già operanti nei vari settori,
presentano opportunità di lavoro per altri tecnici che potranno essere nominati “Responsabili per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia”. Maturando esperienza professionale nella gestione
dell’energia, l’Energy Manager potrà essere successivamente interessato a certificare le proprie
competenze (per titoli di esperienza professionale nella gestione dell’energia, titoli di formazione ed
esame) in materia di gestione dell’energia, specie nel caso della libera professione, e quindi aderire al
processo di certificazione volontaria. In generale, la figura certificata come Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) potrà svolgere anche funzioni operative
all’interno di una ESCO. Maggiori info sul sito www.secem.eu.
L’attività didattica si articola in 5 giornate di cui una seminariale tenute da tecnici, docenti universitari e rappresentanti dell’ENEA e della FIRE.

Date: 13, 14,15,16,17 APRILE 2015, dalle 9,00 alle 18,30, con interruzione pausa pranzo dalle 13,00 alle 14,15
Durata del corso: 40 ore. La frequenza è obbligatoria, al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza.
Quota d’iscrizione: € 1000,00 + IVA. I partecipanti iscritti alla FIRE usufruiscono di uno sconto del 10% sulla quota di iscrizione.
Il corso si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti ed è limitato ad un massimo di 55 iscritti.
Programma dettagliato con moduli e docenti sarà scaricabile da: http://www.aess-modena.it/it/calendarioformazione2015.html

SEDE AESS, Casa Ecologica
via Enrico Caruso 3, Modena, uscita tang.
n. 6 direzione Nonantola
http://www.aess-modena.it/it/contatti/dove-siamo.html

Iscrizioni
per iscriversi è necessario:

1.

compilare la scheda di
preiscrizione on line su:

http://www.aess-modena.it/it/calendarioformazione2015.html

2.

3.
4.

entro e non oltre il 29 marzo 2015;
dopo questa data verrà valutato
se si raggiunge il numero minimo
per attivare il corso e verrà inviata
la mail di conferma dell’iscrizione.
Seguirà l’invio delle indicazioni e
dei dati per effettuare il bonifico
bancario con la quota indicata da
effettuare entro e non oltre la data
indicata;
effettuare il bonifico ed inviare la
contabile bancaria ad AESS;
solo al ricevimento della contabile
bancaria si terrà valida l’iscrizione.

in fase di richiesta l’attribuzione di
crediti formativi professionali a:
Ordine degli Architetti P. P. C., Ordine degli
Ingegneri, Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali della, Collegio dei Geometri,
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati, Collegio Provinciale dei Periti Agrari e
Periti Agrari Laureati

Segreteria organizzativa
Promosso da

AESS - tel. 059.8860081 www.aess-modena.it

