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Corso EGE 

(ESPERTO GESTIONE ENERGIA) 

Corso organizzato da DEA (Digital Energy Academy). 

La Business Unit di Seaside S.r.l. che eroga corsi di formazione in Energy & Digital Energy Management. 

Durata                                        

40 ore 

 

Modalità                                   

in Aula 

 

Data Corso di Formazione                                         

6, 7, 13, 20 e 21 maggio 2019  

Ore 9.00 - 18.00 

 

Docente                                     

I Docenti hanno pluriennale 

esperienza lavorativa aziendale 

in Società di Servizi Energetici e 

nelle diagnosi energetiche 

obbligatorie. 

 

Quota di iscrizione: 

880 580€ + IVA (tariffa 

valida fino al 2/05/19) 

  

Per informazioni e 

iscrizioni 

Jessica Ferrazzo                   

academy@sea-side.it             

Tel: 051 6141933           

www.sea-side.it/academy 

 

Certificazione EGE 

Il corso è utile ai fini della 

preparazione alla certificazione 

EGE. Seaside organizza esami di 

certificazione periodici. Il 

prossimo esame è previsto per il 

28 maggio 2019. 

Obiettivi del Corso 

Approfondire le conoscenze dell’Esperto in Gestione dell’Energia definite dalla 

norma UNI CEI 11339. Il percorso di specializzazione è utile per il successivo esame 

di certificazione come EGE che potrà essere sostenuto con DEACert, la business 

unit di SEASIDE che opera come Organismo di Valutazione per la certificazione 

accreditata dell’EGE. Durante l’edizione sarà dato ampio spazio alla nuova versione 

della norma UNI ISO 50001:2018. 

Programma 

− UNI ISO 50001:2018 Struttura e principali novità 

− La diagnosi energetica: quadro normativo di riferimento (UNI EN 16247) e linee 

guida per l’esecuzione. Raccolta e analisi dei dati; il rapporto di diagnosi 

energetica. 

− Tecnologie di efficienza energetica: le principali tecnologie applicabili per la 

riqualificazione energetica di processi ed edifici. 

− il Conto Termico. Modalità di accesso all’incentivo. 

− il sistema dei Titoli di Efficienza Energetica. PS e PC. Modalità di accesso 

all’incentivo. Rischi e opportunità. 

− I Certificati Bianchi CAR. Il PES. 

− Metodologie di valutazione dei risparmi di energia conseguibili e 

− conseguiti. La normalizzazione dei consumi energetici; variabili pertinenti e 

fattori statici. 

− piano di M&V e Digital Energy Management per l’analisi dei dati. Quadro 

normativo e protocollo IPMVP. 

− modalità contrattuali per l’acquisto di beni e/o servizi: i regolamenti attuativi 

della direttiva ecolabelling ed ecodesign; 

− Contratti a garanzia di risultato (Energy Performance Contract); 

− Realizzare gli interventi mediante ESCO ed ESPCo; la norma UNI CEI 11352. 

Valutazione dei rischi di progetto. 

− Legislazione e normativa tecnica in materia energetica: quadro di riferimento 

aggiornato. 

− Metodologie di valutazione economica dei progetti e strumenti di 

− Finanziamento (finanza di progetto e Finanziamento Tramite Terzi). 

− Il percorso formativo include lo sviluppo di casi afferenti le diverse tematiche 

trattate. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

CORSO: Esperto in Gestione dell’Energia UNI CEI 11339 

DATE: 6, 7, 13, 20 e 21 maggio 2019. Ore 09.00 - 18.00 

SEDE: Bologna 

TARIFFA: 880 580€ + IVA  

TERMINE ISCRIZIONE: 2 maggio 2019 

 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Nome:  

 

Indirizzo: 

Cod. Fiscale: 

 

P. IVA: 

Codice di Fatturazione: 

 

Codice REA (azienda): 

Telefono: 

 

e-mail:  

 

CONDIZIONI GENERALI 

1. L’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento della scheda di iscrizione con conseguente obbligo 

dell’iscritto al pagamento della tariffa, Seaside invierà gli estremi per il pagamento alla conferma 

della partenza del corso, fatto salvo la facoltà di recesso nei termini di seguito definiti. 

2. L’eventuale recesso dovrà essere comunicato per iscritto a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

academy@sea-side.it entro i 7 (sette) giorni lavorativi precedenti l’inizio del corso. 

3. In caso di recesso pervenuto dopo tale termine o di non partecipazione al corso o di ritiro durante lo 

stesso, sarà comunque dovuto il pagamento integrale della tariffa di iscrizione, essendo la stessa 

predeterminata a fronte dei costi di organizzazione e svolgimento del corso.  

4. SEASIDE si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o annullare il corso stesso in caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo di partecipante stabilito a insindacabile giudizio di SEASIDE fino 

a tre giorni di calendario precedenti l’inizio del corso. In tale caso si provvederà al rimborso del 

corrispettivo già versato. 

5. Il partecipante autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs 196/2003. 

Ai sensi dell’art. 1341 CC si approvano specificatamente per iscritto le clausole [1], [2], [3], [4], [5], delle condizioni generali sopra 

riportate. 

 

Data: ………………………………. 

Firma………………………………. 

mailto:info@sea-side.it
http://www.sea-side.it/

