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Corso di Formazione - 40 ore in Aula 
 

ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA - EGE 
Formazione propedeutica all’esame di certificazione ai sensi della norma 

UNI CEI 11339:2009 per i settori civile e industriale 
 

 
 

Roma, dal 14 novembre al 12 dicembre 2016 

Legislazione Tecnica, Via dell’Architettura 16 

 
L’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) è una figura professionale moderna ed interdisciplinare, 
definita dal D. Lgs. 115/2008 come il “soggetto che ha le conoscenze, l’esperienza e la capacità 
necessarie per gestire l’uso dell’energia in modo efficiente”. 
L’importanza della figura professionale dell’EGE è in forte ascesa nell’ambito del mercato dei 
servizi energetici, dove sempre maggiore è la richiesta di professionisti in grado di operare 
coniugando in maniera ottimale le istanze tecniche, economiche, energetiche, finanziarie e di 
tutela dell’ambiente. 
Gli EGE possono operare in modo qualificato come Energy Manager (figura prevista 
obbligatoriamente in determinati ambiti aziendali dalla L. 10/1991) nonché negli ambiti delle 
diagnosi energetiche (obbligatorie in diversi casi a seguito dell’emanazione del D. Lgs. 
115/2008), degli studi di fattibilità, dei contratti sulle forniture e sui servizi energetici anche 
nell’ambito di ESCo e di enti pubblici, dell’accesso agli incentivi, della responsabilità di sistemi di 
gestione energia. 
 
Obiettivi Didattici 
La frequenza del Corso consente di acquisire, in maniera strutturata e consolidata, le 
competenze per gestire l’uso dell’energia in modo efficiente, ovvero coniugando le conoscenze 
nel campo energetico (ivi comprese le ricadute ambientali dell’uso dell’energia) con le 
competenze gestionali, economico-finanziarie e di comunicazione, caratteristiche indispensabili 
per operare con sicurezza quale Esperto in Gestione dell’Energia. 
Il Corso fornisce altresì le competenze necessarie a chi desidera sostenere l’esame di 
certificazione come EGE ai sensi ed in conformità alla norma UNI CEI 11339:2009, sia per il 
settore civile sia per il settore industriale. 
 
Destinatari - Requisiti per la certificazione 
Tutti i soggetti interessati a qualificarsi come Esperto in Gestione dell’Energia.  
Per sostenere l’esame di certificazione occorre essere in possesso dei requisiti richiesti: 

 possesso del diploma di scuola media superiore. Sono accettati tutti i titoli, corsi e 
diplomi riconosciuti ed equipollenti a quelli italiani; 

 esperienza lavorativa in materia di efficienza energetica o gestione dell'energia per 
almeno il periodo e con le modalità indicate nello schema di certificazione di cui al D. 
Min. Sviluppo Econ. 12/05/2015. 

 
 
 

http://www.legislazionetecnica.it/
mailto:segreteria.corsi@legislazionetecnica.it


 

www.legislazionetecnica.it 
areaformazione.legislazionetecnica.it 

segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 

Struttura didattica e Calendario 
L’evento ha una durata di 40 ore erogate in 5 giornate da 8 ore e suddivise in 3 moduli, 
rispettivamente denominati Modulo GENERALE, Modulo EGE CIVILE e Modulo EGE 
INDUSTRIALE, organizzati secondo il seguente Calendario: 
 

 
Modulo GENERALE 

 
24 ore 

14 novembre 2016 9.00 – 18.00  

21 novembre 2016 9.00 – 18.00 

28 novembre 2016 9.00 – 18.00 

    

Modulo EGE CIVILE 8 ore 5 dicembre 2016 9.00 – 18.00 

    

Modulo EGE INDUSTRIALE 8 ore 12 dicembre 2016 9.00 – 18.00 

 
 
Quota di partecipazione al Corso e iscrizioni 
La quota di partecipazione all’intero Corso, comprensiva di materiale didattico, è pari ad Euro 
730+IVA. Le iscrizioni sono a numero chiuso e verranno confermate in base alla priorità di 
ricezione e di pagamento. 
Le iscrizioni al Corso possono essere fatte on line attraverso al link: 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=692&cod_prov=978 
Oppure inviando il Modulo di iscrizione compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
 
 
Esame di certificazione - ICMQ 

Successivamente alla frequenza del Corso e nel termine massimo di 30 
giorni dalla chiusura, i discenti potranno sostenere l’esame di certificazione 
organizzato dall’Istituto ICMQ ai sensi della vigente normativa UNI. 
L’esame di certificazione, la cui documentazione si allega, avrà i seguenti 

costi, da corrispondere direttamente ad ICMQ: 

 per un solo settore (civile o industriale): € 550+ IVA 

 per entrambi i settori (civile +industriale): € 700 + IVA  
Il mantenimento della certificazione avrà il seguente costo annuale: 

 per un solo settore (civile o industriale): Euro 150 + IVA 

 per entrambi i settori (civile + industriale): Euro 200 + IVA 
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PROGRAMMA 
 

MODULO GENERALE - 24 ORE 

 
14 novembre, 2016 
Dalle 9 alle 18, Arch. M. Grimaudo 

 Quadro normativo di riferimento: normativa nazionale, direttive europee e 
normative UNI e ISO 

 Il protocollo di Kyoto 

 Il mercato dell’energia elettrica e del gas 

 Le imposte su combustibili ed energia 

 La normativa sull’efficienza energetica per gli immobili della P.A. 

 Le figure professionali del settore energia: l’EGE e l’Energy manager, requisiti e 
sbocchi professionali 

 Schema di certificazione per la figura dell’EGE 

 Agevolazioni, incentivi e bonus volumetrici 
 

21 novembre, 2016 
Dalle 9 alle 18, Ing. L. Zonetti 

 Analisi economica degli investimenti ed elementi del bilancio economico 

 Analisi costi e benefici ed indicatori economici, indici e analisi di redditività 

 Il Project management dell’investimento energetico 

 Metodi e procedure per la misurazione e gestione dei consumi energetici 

 I sistemi di gestione dell’energia (SGE) 

 Sistema dei certificati bianchi 

 I titoli di efficienza energetica e le schede tecniche AEEGSI 

 ESCo e contratti di servizio energia 

 Il Finanziamento tramite terzi (FTT) 

 Certificazione delle ESCo e norma UNI CEI 11352:2014 

 

28 novembre, 2016 
Dalle 9 alle 18, Ing. L. Pofi 

 Tecnologie tradizionali e innovative di efficienza energetica  

 Fonti rinnovabili di energia 

 Impianti fotovoltaici, solari termici, a biomasse, geotermici 

 Caldaie a condensazione e pompe di calore 

 I Sistemi Efficienti di Utenza (SEU e SEESEU) 

 Motori elettrici ed inverter 

 Cogenerazione e micro cogenerazione 

 Impianti di illuminazione artificiale efficienti 

 Elementi di domotica 
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MODULO EGE CIVILE - 8 ore 

 
5 dicembre, 2016 
Dalle 9 alle 18, Ing. N. Calabrese 

 Il ruolo dell’EGE nel settore civile e terziario 

 I parametri di efficienza energetica del sistema edificio-impianto 

 Bilancio energetico dell’involucro edilizio 

 Le prestazioni dell’impianto termico 

 Le norme UNI TS 11300:2014 

 Diagnostica energetica di edifici (norma UNI-CEI EN 16247-2) 

 La certificazione energetica degli edifici 

 Misurazione e fatturazione dei consumi energetici, contabilizzazione del calore 
in ambito condominiale 

 
 

MODULO EGE INDUSTRIALE - 8 ore 

 
12 dicembre, 2016 
Dalle 9 alle 18, Ing. L.  Zonetti 

 Il ruolo dell’EGE nel settore industriale 

 Diagnostica energetica di processi e trasporti (norma UNI-CEI EN 16247-3 e 4) 

 Impiantistica ed uso efficiente dell’energia negli usi finali 

 Sistema dei certificati verdi 

 La direttiva sulle emissioni industriali e le Best Available Techniques (BAT) 

 
Verifica finale di apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**La presente strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. Ogni utilizzo e/o riproduzione è 
riservato per tutti i Paesi. 
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