
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO INTENSIVO, DI PREPARAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER ESPERTO IN GESTIONE 
DELL’ENERGIA - EGE – UNI CEI 11339 

Mercoledì e giovedì 6/7 aprile 2016 – ore 9.00/13.00 e 14.00/18.00 
 

 
                        AESS E TUV ITALIA ORGANIZZANO  
 

Il corso specialistico proposto da AESS in sinergia con TUV ITALIA è rivolto a quei professionisti che, pur avendo già esperienza 
lavorativa nel campo, hanno l’esigenza di acquisire in tempi brevi approfondimenti specifici sulle tematiche che servono per 
affrontare l’esame di EGE settore CIVILE e INDUSTRIALE. L’obiettivo del corso è fornire tutti gli strumenti tecnici, pratici e gli 
elementi normativi per poter affrontare con maggior sicurezza l’esame sia scritto che orale. Allo stesso tempo, è rivolto anche 
a chi pur essendo già EGE deve mantenere il titolo, in quanto verranno trattati aggiornamenti del contesto tecnico e 
normativo nel quale opera. 
Corso valido ai fini dell’aggiornamento formativo richiesto dallo schema TÜV ITALIA per “Esperto in Gestione dell’Energia (EGE)” 
per n° 16 crediti 

 

 

Ordine dei Dottori Agronomi 
e dei Dottori Forestali 

della Provincia di Modena 

 

Promosso in collaborazione con 

  

 

SEDE AESS, Casa Ecologica 
http://www.aess-modena.it/it/contatti/dove-siamo.html 

Via Enrico Caruso 3, Modena 
uscita tang. n. 6 direzione Nonantola PROGRAMMA 

 

 

                  Iscrizioni 
 
� scheda di preiscrizione: http://www.aess-

modena.it/it/calendarioformazione2016.html 
� attendere la mail di conferma dell’iscrizione e 

l’invio delle indicazioni 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.                          

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

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

 
 
 
- 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 sistema edificio impianto 
- Involucro edilizio cenni di: 

- Illuminazione: interventi di risparmio energetico 
- Tecniche di misura e valutazione dei consumi storici 
- Valutazione tecnico economica degli interventi migliorativi 

- L’Esperto in Gestione dell’Energia e la UNI CEI 11339 
- Principi tecnici fondamentali in ambito energetico 
- Le società Esco e la normativa 11352 
- cenni: certificati bianchi 
- Il Sistema Gestione Energia e la norma ISO 50001 
 

Durata: 16 ore  
Docenti TÜV Italia Akademie: TÜV Italia si avvale di un network di professionisti altamente specializzatI 
e qualificati nello schema oggetto dell’area formativa della docenza.  
Sono professionisti, esperti e auditor in grado di contestualizzare la teoria con esempi pratici derivati 
da una più che ventennale esperienza “sul campo”. 
Quota d’iscrizione: € 500,00 + IVA 
Attestato: alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza da TUV Italia Akademie. 
 

Il corso si realizzerà solo al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. 
 
Sessione di esame certificazione EGE presso sede AESS-Modena: 16 maggio 2016 secondo modalità 
e tariffario TÜV ITALIA: http://www.tuv.it/uploads/images/1414152705085703600603/tege.pdf 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


