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UNI ISO 50001:2018  

Struttura e principali novità 

Modalità                          

Aula 

 

Data                        

6 Maggio 2019         

ore 9.00 – 18.00 

 

Docente                             

EGE certificato. Lead Auditor 

SGE di terza parte. Partecipa al 

GdL per la review della norma. 

 

Quota di iscrizione                

340 250€+ IVA 

 

Per informazioni e 

iscrizioni 

Jessica Ferrazzo                

academy@sea-side.it        

Tel:051 6141933           

www.sea-side.it/academy 

 

Corso organizzato da DEA (Digital Energy Academy), Business Unit Formazione in Energy & Digital Energy 

Management di Seaside S.r.l.. 

Obiettivi del Corso 

Illustrare la struttura e le principali modifiche contenuti nella nuova 

versione della norma ISO 50001, pubblicata ad agosto 2018, fornendo il 

quadro di corrispondenza tra le due edizioni. 

Programma 

− Struttura della norma ISO 50001:2018 (pubblicata ad agosto 2018), 

quadro d’assieme.  

− Corrispondenza ISO 50001:2011 - ISO 50001:2018. 

− Contesto dell’organizzazione. 

− Esigenze e aspettative delle parti interessate. 

− Leadership e impegno. 

− Il ruolo del gruppo di gestione dell’energia nel modello 

organizzativo. 

− Azioni per affrontare rischi e opportunità. 

− Focus sui rischi afferenti il miglioramento della prestazione 

energetica in compliance alla norma ISO 31000. 

− Obiettivi e traguardi energetici. 

− Analisi energetica. 

− EnPIs. 

− Energy baseline. 

− Integrazioni con la norma UNI ISO 50006. 

− Energy data collection plan. 

− Informazioni documentate. 

− Attività operative. 

− Valutazione delle prestazioni. 

− Integrazioni con la norma UNI ISO 50015. 

− Miglioramento continuo. 

− Effetti della UNI ISO 50003 sull’iter di certificazione. 

− Ore 17-18: Question time. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

CORSO: UNI ISO 50001:2018 Struttura e principali novità 

DATA: 6 Maggio 2019 Ore 9.00 - 18.00 

SEDE: Aula 

TARIFFA: 340 250€ + IVA 

TERMINI DI ISCRIZIONE: 30 Aprile 2019 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Nome Partecipante:  

 

Nome Azienda: 

Indirizzo: 

 

C.F.: 

P. IVA: 

 

e-mail: 

Codice di Fatturazione: 

 

 Telefono: 

 

Codice REA (Azienda): 

 

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 dell’art. 13 del Regolamento Europeo 

679/2016. 

 

 

Ai sensi dell’art. 1341 CC si approvano specificatamente per iscritto le clausole [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], delle condizioni generali 

sopra riportate. 

 

Data: ………………………………. 

Firma………………………………. 
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