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ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C.  DELLA PROVINCIA DI MESSINA 

Via Bartolomeo da Neocastro, 4 – Messina 98123 
tel: 090. 364360  fax: 090.634361 
www.archme.it - info@archme.it 

Corso preparatorio al conseguimento della certificazione di 

ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA (EGE) secondo la norma UNI 
CEI 11339 (Rif. D.Lgs. 102/2014) 

Corso in fase di qualificazione da parte di KHC – Know How Certification  
(Ente terzo di certificazione secondo UNI EN ISO/IEC 17065:2012) 

 

Caratteristiche del percorso formativo 

Il corso intende formare Esperti in Gestione dell’energia che possano superare l’esame di 

Certificazione delle Competenze di OdC di terza parte. Il professionista acquisirà tutte le 

nozioni e le conoscenze fondamentali, le competenze tecniche specifiche, approfondirà la 

conoscenza della normativa vigente in materia. La figura professionale avrà, al termine del 

corso, la capacità di proporre soluzioni tecniche di riduzione dei consumi energetici. 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA FORMATIVO 

 MODULO I (8 ore) – La norma ISO 50001. Servizi di efficienza energetica: la norma 

UNI CEI 15900. Il contratto di servizio energetico. Le ESCo: la norma UNI CEI 11352. 

Principi di organizzazione aziendale. La legislazione in materia energetica ed 

ambientale. Legge nr. 10 del 09/01/1991. Legislazione in materia di efficienza 

energetica: DLgs115/2008, Direttiva 2009/28/CE. La legislazione afferente il 

rendimento energetico in edilizia: DLgs 192/2005 e Linee guida nazionali per la 

certificazione energetica degli edifici. Tecnologie per migliorare l’efficienza 

energetica del sistema edificio impianto. Riduzione delle emissioni di gas a effetto 

serra e sistema europeo ETS. Direttiva ErP Energy RelatedProducts (2009/125/EC). 

Principi di sostenibilità ambientale. 

 MODULO II (8 ore) – Tecnologie di efficienza energetica. Il mercato dei Titoli di 

Efficienza Energetica. Fonti energetiche rinnovabili. D.M. 18-12-2008. Incentivazione 

della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il mercato dei Certificati 

Verdi. 

 MODULO III (8 ore) – Tecniche di auditing applicate ai sistemi di gestione 

dell’energia conformi alla norma ISO 50001:2011. La norma ISO 19011. Metodologie 

di valutazione economica dei progetti. L’analisi costi benefici. LCCA(Life CycleCost 

Analysis). 

 MODULO IV (8 ore) – Project Management. Project Financing. Il finanziamento 

tramite terzi. I contratti per l’acquisto di beni e servizi. Valutazione di rischi di 

progetto. Il mercato dell’energia elettrica. Offerte di fornitura e forme contrattuali. Il 

mercato del gas; offerte di fornitura e forme contrattuali. Lo schema di 

certificazione KHC per l’Esperto in Gestione dell’Energia (QI 81 01 01). 

 MODULO V, 8 ore: Esercitazioni pratiche (da calibrare in relazione alle esigenze e 

preferenze dei corsisti) su: Studi di fattibilità e metodologie di analisi costi benefici. 

Project management e project financing. Metodologie di calcolo dei consumi di 

energia. Prestazione energetica degli edifici e metodologie di calcolo del 
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fabbisogno di energia primaria. Applicazione della norma ISO 50001:2011 e della 

norma ISO 19011. Emissioni di gas serra connesse ai consumi energetici. 

Risparmi energetici correlati alle tecnologie di efficienza energetica e TEE. 

Tecniche di Audit. Casi di studio inerenti alle attività di competenza 

dell’Esperto in gestione dell’Energia. 

ULTERIORI INDICAZIONI 

Il corso sarà attivato nella Provincia di Messina e distretti: ionico,tirrenico e nebrodi. La partecipazione 

verrà determinata in base alla priorità di iscrizione (max 20 iscritti); essa è comunque subordinata al 

raggiungimento del numero minimo di corsisti (min. 12 partecipanti a classe) ed alla disponibilità dei 

posti e sarà confermata da parte della Segreteria dell’Ordine. 

La partecipazione al corso, aperta anche ad altre categorie professionali, dà diritto all’acquisizione di 

20 CFP per gli Architetti e a 40 CFP per Ingegneri e Geometri.  

Il programma definitivo del corso con l’indicazione dei docenti sarà presto reso noto. 

ISCRIZIONE 

E’ già possibile iscriversi al corso versando la quota di preiscrizione di € 200,00 mediante bonifico 

bancario sul conto corrente intestato a: 

 “Banca Agricola Popolare di Ragusa” – IBAN “IT19Y0503616504CC0691820361” 

 

Inviare quindi copia del bonifico a info@archme.it, riportando nella causale i propri dati anagrafici ed il 

titolo del corso. 
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Spett.le 

ORDINE degli ARCHITETTI P.P.C. della Provincia di Messina 
 

SCHEDA DI PRE- ADESIONE 
 

Corso preparatorio al conseguimento della certificazione di 
ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA (EGE) secondo la norma UNI CEI 11339 (Rif. D.Lgs. 

102/2014) - Corso in fase di qualificazione da parte di KHC – Know How Certification  
(Ente terzo di certificazione secondo UNI EN ISO/IEC 17065:2012) 

 

La presente scheda dovrà essere restituita all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina 
tramite e-mail all'indirizzo info@archme.it o Fax 090……..   

 

Durata del percorso: 40 ore 
Periodo di svolgimento:  dall’ 1 marzo 2018 al 31 dicembre 2018 
Attestazione finale rilasciata: Attestato di frequenza 
Costo: € 850,00 + IVA 
 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 
 

Il/La sottoscritto/a    Architetto       Ingegnere     Geometra     Perito       Altro _________ 

Nome.........................…………...................................… Cognome ..................................................................... 

Nato a ...........................................................................................(Prov. ............) il .......................................  

recapito telefonico ...............................................................e-mail …….………...............................................…. 

iscritto all’Ordine / Collegio/ dell’Albo degli ................................................................................................. 

della Provincia di .......................................................................................................................................... 

nella Sez. …...............… (indicare se A o B)  Num. di iscrizione ……..................... 

Codice fiscale ………..….......................................….....……...… partita IVA………….......................….………… 

residenza a ……………….................….....................................................… prov. .............. CAP………...….. 

Via…………………………..............................................................................……...…................………………… 

comunica la propria pre-adesione al Corso preparatorio al conseguimento della certificazione di 

ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA (EGE) secondo la norma UNI CEI 
11339 (Rif. D.Lgs. 102/2014) 

Corso in fase di qualificazione da parte di KHC – Know How Certification  

mailto:info@archme.it
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(Ente terzo di certificazione secondo UNI EN ISO/IEC 17065:2012) 
 

Con la presente si autorizza la Segreteria a condurre via e-mail le comunicazioni relative ai vari eventi - Autorizzo al trattamento dei dati (D. 
Lgs. 196/03).Ai sensi del D. Lgs. 196/03 in materia di tutela dei dati personali autorizzo l’Ordine degli Architetti di Messina per gli adempimenti 
necessari in relazione all’evento ed inserire i miei dati, nella piattaforma del CNA, nelle sue liste per l’invio di materiale informativo. 
 

Data __________________                                                    Firma________________________________________ 
 

 

Intestazione per ricevuta (se diversa dal professionista riportare l’esatta ragione sociale) 

Società/Ente/Ditta/Professionista.....……....…...……………………………………………….……..……….....…..........................……… 

Via ………….........................……….......…......……………………….……....................................................................……………..  

CAP ………..……..……… Comune .............…..........................…….................…………………………………......……… ( Prov.……) 

Codice fiscale ………………................................................…………… partita IVA …….........……………...........……….....……… 

 

SEDE  

Segnalare la sede di svolgimento dell’evento , presso l’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di  
Messina sita in Via Bartolomeo da Neocastro,4  - Messina  
o distretti territoriali: 
IONICO                                             TIRRENICO                                                      NEBRODI 
 

COSTI 
 

La quota di partecipazione per tutto il corso compreso esame finale è di € 850 + IVA  
Quota di preadesione € 200,00  per coloro che utilizzino il modello della pre- adesione per iscrizioni e pagamenti entro il 
25.02.2018.  
Periodo di svolgimento : 1 Mar 2018 - 31 Dic 2018 
 

 da versare nelle seguenti modalità: 
 

- accredito sul c/c bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa con Coordinate Bancarie 
IBAN IT19Y0503616504CC0691820361 
intestato all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina  

causale:  Corso ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA (EGE)  
 

Con la presente si autorizza la Segreteria a condurre via e-mail le comunicazioni relative ai vari eventi - Autorizzo al trattamento dei dati (D. 
Lgs. 196/03).Ai sensi del D. Lgs. 196/03 in materia di tutela dei dati personali autorizzo l’Ordine degli Architetti di Messina per gli adempimenti 
necessari in relazione all’evento ed inserire i miei dati, nella piattaforma del CNA, nelle sue liste per l’invio di materiale informativo. 

 
Data                                   Firma                                                          


