
Il Corso di formazione EGEEM per Esperto per la 

Gestione dell'Energia ed Energy Manager è 

progettato per rispondere alla crescente domanda di 

figure professionali esperte nelle aree della 

produzione, trasformazione, gestione e 

ottimizzazione dell'energia da parte delle imprese 

industriali e di servizi, degli enti pubblici, delle 

società di ingegneria e di consulenza energetica 

(ESCO, ESPCO, F.S.E.). 

L'obiettivo del Corso è quello di sviluppare, 

attraverso un intenso percorso di studio, un profilo 

professionale completo, attuale e allineato con le 

richieste provenienti dal mondo del lavoro, 

incrementando le capacità di analisi e problem 

solving dei partecipanti. Tutto ciò al fine di 

permettere l'acquisizione delle conoscenze e 

l'accrescimento delle competenze e delle capacità 

necessarie per assumere posizioni di responsabilità 

nell'ambito di decisioni che coinvolgono aspetti 

energetici e, di conseguenza, economici ed 

ambientali. 

Per garantire una preparazione completa 

dell'esperto in gestione dell'energia, saranno 

affrontate tematiche multidisciplinari, coniugando 

conoscenze nel campo energetico ed ambientale con 

competenze gestionali, economico-finanziarie e di 

comunicazione, in armonia con il panorama 

normativo attuale e con i principi di base che 

governano i fenomeni di carattere energetico. 

Per passione, non per obbligo. 

 

 
 

 

 

 
Il riconoscimento SECEM viene rilasciato a quegli Enti Erogatori 

che rispettano e/o si uniformano a standard di qualità della 
formazione erogata elevati, definiti e condivisi.   

 

L’Ordine degli Ingegneri di Matera  

organizza in collaborazione con ISFORGES il 

CORSO DI FORMAZIONE  

ESPERTO IN  

GESTIONE DELL’ 

ENERGIA ED ENERGY 

MANAGER 
UNI CEI 11339:2009 

Progettato in cooperazione con l’Ordine degli 

Ingegneri di Matera e provincia, prevede una   

Faculty costituita da docenti universitari e autorevoli 

esponenti del mondo professionale. Il corso si 

articola in 64 ore complessive di lezioni frontali, 

distribuite in 8 giornate d'aula organizzate in modo 

tale da favorire l'interattività con il docente.  Ai sensi 

del Regolamento per la formazione continua, il corso 

attribuisce 64 crediti formativi professionali. 

Il Corso prepara i partecipanti a ricoprire 

efficacemente e proattivamente i ruoli previsti dal 

D.lgs. 115/08 che ha introdotto la figura dell'Esperto 

in Gestione dell'Energia, la cui qualificazione è 

definita dalla norma UNI-CEI 11339/2009, 

delineandone i compiti, le competenze e le modalità 

di valutazione di queste. L'alta qualità del corso è 

attestata dal riconoscimento SECEM. 

 



ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA ED 

ENERGY MANAGER 

 

16 febbraio 2016 

09:00 Registrazioni CHECK/IN dei partecipanti 

09:15 relatore: dott. ing. Giancarlo Savino (EGE, En. Manager) 

Lo stato e l’evoluzione del mercato energetico 

nazionale, europeo e mondiale. Il ruolo dell’EM.  

Quadro normativo per la nomina dell’Energy Manager.  

13:30 LUNCH 

14:30 Adempimenti in ambito privato e pubblico.  

 Fornitori di Servizi Energetici.  

 Sistemi di gestione e diagnosi energetica. 

18:15 DIBATTITO e/o CONCLUSIONI 

18:30 Registrazioni CHECK/OUT dei partecipanti 

 

23  febbraio 2016 

09:00 Registrazioni CHECK/IN dei partecipanti 

09:15 Relatore: prof. Ing. Corrado Schenone (Univ. di Genova) 

09:30 Uso dell’energia e tutela dell'ambiente /1 

13:30 LUNCH 

14:30 Uso dell’energia e tutela dell'ambiente /2 

18:15 DIBATTITO e/o CONCLUSIONI 

18:30 Registrazioni CHECK/OUT dei partecipanti 

 

1 marzo 2016 

09:00 Registrazioni CHECK/IN dei partecipanti 

09:15 Relatore: dott. Ing. Francesco Belcastro (dirett. SECEM) 

Fornitori di servizi energetici/1 

13:30 LUNCH 

14:30 Fornitori di servizi energetici/2 

18:15 DIBATTITO e/o CONCLUSIONI 

18:30 Registrazioni CHECK/OUT dei partecipanti 

 

08 marzo 2016 

09:00 Registrazioni CHECK/IN dei partecipanti 

09:15 relatore: dott Ing. Sandro Picchiolutto (EGE, En. Manager) 

 Il nuovo quadro normativo della certificazione 

 energetica alla luce dei decreti attuativi della L90/2013. 

13:30 LUNCH 

14:30 energy management system / la norma ISO 50001:2011 

18:15 DIBATTITO e/o CONCLUSIONI 

18:30 Registrazioni CHECK/OUT dei partecipanti 

 

15 marzo 2016 

09:00 Registrazioni CHECK/IN dei partecipanti 

09:15 Relatore: prof. Ing. Pierluigi Siano (Univ. di Salerno) 

09:30 L’efficientamento Energetico per gli Impianti Elettrici/1 

13:30 LUNCH 

14:30 L’efficientamento Energetico per gli Impianti Elettrici/2 

18:15 DIBATTITO e/o CONCLUSIONI 

18:30 Registrazioni CHECK/OUT dei partecipanti 

 

22 marzo 2016 

09:00 Registrazioni CHECK/IN dei partecipanti 

09:15 Relatore: prof. Ing. Gennaro Cuccurullo 

Strategie per l’efficientamento energetico. 

Classificazione degli impianti. 

13:30 LUNCH 

14:30 Componenti di impianto. Le macchine frigorifere.  

 Analisi tecnico economica: caldaia vs pompa di calore. 

29 marzo 2016 

09:00 Registrazioni CHECK/IN dei partecipanti 

09:15 relatore: prof Ing. Paolo Cavalletti (Univ. di Genova) 

 la diagnosi e la certificazione energetica/1  

13:30 LUNCH 

14:30 case study 

18:15 DIBATTITO e/o CONCLUSIONI 

18:30 Registrazioni CHECK/OUT dei partecipanti 

 

5 aprile 2016 

09:00 Registrazioni CHECK/IN dei partecipanti 

09:15 Relatore: dott. Ing. Donato Fabrocino 

 Finanza di progetto e modelli di analisi finanziaria 

13:30 LUNCH 

14:30 Case study 

18:15 DIBATTITO e/o CONCLUSIONI 

18:30 Registrazioni CHECK/OUT dei partecipanti 

 

In caso di impedimento di un docente, questo verrà sostituito da 

uno tra quelli afferenti alla Faculty di ISFORGES. 

 

L’inizio del corso è subordinato al raggiungimento di un numero 

minimo di iscritti. 


