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                  IN COLLABORAZIONE CON                                        

 

ORGANIZZA: 
 

CORSI per 

Esperti di Gestione dell’Energia secondo la UNI 11339 
e 

 Sistemi di Gestione dell’Energia conformi alla ISO IEC 50001 

45 ore articolate in 5 giornate ( dalle ore 8,30 alle 18,30 con un’ora di pausa pranzo) 

 

Certificato da 

 

 
 
 

ente accreditato da 

 

 

Il corso si articolerà in due momenti formativi di 2 e 3 giorni. 

Date presunte corsi: entro il mese di Aprile/Maggio  2018 

Sede del corso: SIRACUSA 

Il corso si effettuerà al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. 

http://www.mscsr.it/
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Corso per Esperti di Gestione dell’Energia (UNI 11339) –  5 giorni 

L’Energy Manager opera 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 siano rilevati consumi energetici. 

La figura del Energy Manager è di fondamentale importanza per qualsiasi attività, poiché permette di 

ottenere sgravi fiscali e aggiornamento sulle ultime norme vigenti. 

L’ Energy Manager potr{ svolgere azioni, interventi e procedure necessarie a promuovere un uso razionale 

dell’energia, al fine di far quadrare i bilanci energetici aziendali.  

 

Requisiti di Accesso:  

Diploma di istruzione secondaria;  

Attestato di frequenza e superamento di un corso sulla norma ISO 19011 e 17021. 

In via eccezionale, è possibile partecipare al corso anche se si è sprovvisti di tale attestato a condizione che 

tale carenza venga successivamente sanata. 

 
 

Corso per Lead Auditor UNI CEI EN ISO 50001 – 3 giorni 
 
Il corso ha la finalità di fornire le conoscenze e l’addestramento di base per la preparazione e la conduzione di 

Audit sui Sistemi di Gestione dell’Energia. 

È previsto un esame finale e a quanti lo supereranno verrà rilasciato un attestato di superamento. 

 
Requisiti di Accesso:  

Diploma di istruzione secondaria;  

Attestato di frequenza e superamento di un corso sulla norma ISO 19011 e 17021. 

 

 

Chi vuole può scegliere di partecipare ai soli primi due giorni del corso 
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Programma del corso 
 
Prima giornata 
 
 Introduzione al Corso e questionario di ingresso 
 Gli aspetti ambientali dell’uso dell’energia e i concetti di sostenibilit{, di efficienza, di prestazione e di 

miglioramento continuo 
 Le figure dell’Esperto di Gestione dell’Energia, del Responsabile dell’Uso Razionale dell’Energia e 

dell’Energy Manager secondo la Legge 10/91 e la UNI CEI 11339 
 Energia e sviluppo: dalla produzione centralizzata alla produzione distribuita 
 Tipologie di fonti energetiche: esauribili e rinnovabili 
 Tecnologie energetiche: fotovoltaico, energy storage, solare termico, solare termico a 

concentrazione, solar cooling, eolico, microeolico, biocarburanti, idrogeno 
 Nozione di illuminotecnica: naturale riflessa, artificiale 
 Lampade tradizionali, innovative, led, induzione magnetica, altre 
 Climatizzazione: riscaldamento, raffrescamento, sistemi radianti, sistemi a isole 
 La mobilità sostenibile a il Mobility Manager, videoconferenze e telelavoro 
 Domotica, scada, applicazioni per il controllo remoto dell’uso dell’energia 
 Esercitazione: l’utilizzo delle fonti energetiche endogene ed esogene dell’utente 
 Case Histories (industriali e civili) di Energy Saving 
 Il check up energetico 
 Caso di studio con relativa discussione: Redazione di un check up energetico 

 
 
 

Seconda giornata 
 
 La contabilità energetica  
 Autofinanziamento, budget, ricerca dei costi unitari energetici di prodotto, controllo gestionale 
 Esercitazione: Creazione di diagrammi a flussi per la ripartizione dei consumi in centri di costo 
 Ecolabel e marketing green 
 Il Green Public Procurement 
 Il Piano d’Azione italiano per l’efficienza energetica 
 Project financing, FTT ed incentivi 
 Il mercato dell’energia, la borsa e la contrattualizzazione 
 I fornitori energetici e il benchmarking 
 I certificati bianchi, verdi, neri 
 Conto energia 
 AEEG, GSE, RSE, GME 
 Caso di studio con relativa discussione: Valutazione di contratti di rendimento energetico con relativi 

calcoli 
 
 

http://www.mscsr.it/
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Terza giornata  
 
 I Sistemi di Gestione dell’Energia secondo la UNI CEI EN ISO 50001:2011 
 I termini e le definizioni fondamentali secondo la UNI CEI EN ISO IEC 50001:2011 
 Panoramica legislativa comunitaria e nazionale: Direttive Europee – Legge 10/91 – Decreto 22 

Dicembre 2006 –D . Lgs.115/2008 
 Il pacchetto Energia e Clima Europeo e i Programmi europei EIE, ALTENER, COOPENER 
 Protocollo di Kyoto e l’Emission Trading System 
 La Certificazione Energetica secondo D.Lgs. 192/2005- D.Lgs.311/2006 
 Esercitazione: Esame di certificati energetici 
 La UNI CEI 11339 in relazione alle altre norme tecniche: UNI/TS 11300, UNI CEI/TR 11428, UNI CEI EN 

15900, UNI CEI EN 16212 e UNI CEI EN 16231  
 La UNI CEI 11352 e il ruolo delle Energy Service Company (ESCO) 
 Il Protocollo ITACA 
 Le figure degli Energy Manager e degli EGE nell’organigramma di un Sistema di Gestione conforme 

alla UNI CEI EN ISO 50001:2011 
 Caso di studio con relativa discussione: Esecuzione di calcoli per la valutazione di risparmi attesi. 

 
 
 
Quarta giornata  
 
 La Gestione Energetica secondo la UNI CEI EN ISO IEC 50001 integrata con altri Sistemi di Gestione  
 Energy Management e Risk Management 
 La Politica Energetica 
 L’Energy Review – Individuazione e valutazione degli aspetti energetici di un’organizzazione - La 

diagnosi energetica  
 La documentazione di un sistema di gestione energetico 
 Esercitazione: esame di alcuni esempi di dichiarazioni di politica energetica 
 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità in ottica energetica 
 Consapevolezza, formazione e competenza delle risorse umane 
 La Comunicazione 
 La valutazione del rispetto delle prescrizioni (cogenti e volontariamente sottoscritte) 
  L’audit interno del sistema di gestione 
 Il riesame da parte della direzione 
 Caso di studio con relativa discussione: Simulazione dei review energetico industriale con relativi 

calcoli 
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Quinta giornata 
 
 I controlli operativi in un Sistema di Gestione Energetico 
 La progettazione in ottica energetica 
 Project Management in ambito energetico 
 Esercitazione: esame di alcuni esempi di procedure di controllo operativo 
 Obiettivi, Traguardi e Programmi 
 Gli indicatori energetici, EnPls 
 Sorveglianza, Misurazioni e Analisi 
 Utilizzare i dati per il miglioramento: l’analisi e lo studio di fattibilità 
 Le emergenze energetiche 
 Preparazione e risposta alle emergenze 
 Caso di studio con relativa discussione: elaborazione di obiettivi quantitativi ed indicatori 

 
 
 
 
ESAME FINALE 
 
Prima prova scritta: 30 minuti per test di 30 domande a risposta multipla 
Seconda prova scritta: 1 ora e 30 minuti per caso di studio 
Prova orale: colloquio sugli argomenti del corso e sul caso di studio finale  
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PARTECIPANTE 

nome e cognome 

indirizzo 

cap                                                       città                                                                                                                     prov. 

tel                                                         fax                                               mail 

c.f. 

DATI FATTURAZIONE 

società/ditta 

indirizzo 

cap                                                        città                                                                                                                     Prov.    

tel                                                          fax                                              Mail 

p. iva                                                                                                                            c.f. 

 

CORSO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 Corso sull’USO Razionale dell’Energia                                                                                      2 giorni            €  690,00 + iva 

          (attestato di partecipazione)                                                                                           

 Corso sui Sistemi di Gestione dell’Energia secondo la UNI CEI EN ISO 50001       3 giorni              €  990,00 + iva 

         (attestato di superamento esame finale o di partecipazione) 

 Corso per Esperti di Gestione dell’Energia                                                                               5 giorni              €  1'490,00 + iva 

(attestato di superamento esame finale o di partecipazione) 

 

La quota di partecipazione include il materiale didattico, i coffee break e l’attestato. 

Il Corso si articoler{ in giornate della durata di 9 ore (dalle 8,30 alle 18,30 con un’ora di pausa pranzo) e includer{ 

esercitazioni e casi di studio per concludersi con un esame finale. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

Multi Services Consulting (MSC) 

 
Viale Santa Panagia, 141 

96100 Siracusa 
Tel: 0931 1620150 

Mobile: 349 5572937 
E-mail: info@mscsr.it 

CO.SE.TA 

 
Via Carso, 46 

96100 Siracusa 
Tel/Fax: 0931 64299   
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 Le iscrizioni sono accettate in base all’ordine cronologico con cui pervengono alla segreteria organizzativa attraverso la 

compilazione della scheda d’iscrizione che dovrà essere inviata tramite e-mail alla MSC. Le iscrizioni al corso si 

intendono completate con ricevuta di avvenuto versamento del saldo con bonifico che dovrà essere inviata entro 15 

giorni dalla data di inizio corso intestato a MSC Iban: IT 48 D030 6917 1011 0000 0003 049 

          L’edizione del corso verr{ confermata al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti previsto. L’eventuale 

cancellazione dell’edizione del corso sar{ comunicata dalla MSC a tutti gli iscritti con utile preavviso, lasciando al cliente 

la possibilit{ di trasferimento dell’importo ad altra edizione dell’evento o degli eventi futuri. In caso di rinuncia, 

l’interessato deve far pervenire entro 7 giorni la stessa alla segreteria organizzativa, la mancata comunicazione non 

costituirà rimborso della quota di partecipazione già versata. Tale somma però potrà essere riconosciuta in sede per 

successivi corsi erogati. 

 

MODIFICHE E CANCELLAZIONI 

Ai sensi dell’art.7 del Decreto Legislativo 196 del giugno 2003 che 

tutela tutti i soggetti interessati  in materia di trattamento dei 

loro dati personali, Le comunichiamo quanto segue: i dati da Lei 

forniti verranno utilizzati al fine di  registrare la Sua 

partecipazione al corso e saranno inseriti in una nostra banca 

dati informatica relativa ai clienti delle attività formative; i dati 

vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Sua 

iscrizione e per l’emissione della relativa fattura; per gli altri 

diritti a Lei riservati si rimanda al Decreto Legislativo 196 del 

giugno 2003. 

                          TIMBRO  E  FIRMA 

http://www.mscsr.it/

