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Con D.lgs n.104/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 168 del 20 luglio, l’Italia ha recepito la Direttiva Europea 

2010/30/UE sull’Energy label concernente l’obbligo di eti-

chettatura energetica per i prodotti che consumano ener-

gia e altre risorse.

Accademia Da Vinci offre l’opportunità di formarsi e diven-

tare Esperto in Gestione dell’Energia puntando sui seguenti 

argomenti:

aLe misure energetiche e ambientali contenute nel Pac-

chetto clima-energia (20-20-20);

aLe modalità per interpretare al meglio i cambiamenti che 

hanno interessato il settore energetico nell’ultimo decen-

nio;

aAssociare alle competenze tecniche solide basi in materie 

ambientali, economico-finanziarie, di gestione aziendale 

e di comunicazione;

aInquadramento normativo vigente in ambito energetico. 

Diventa esperto 
in gestione dell’energia 
Certificazione UNI CEI 11339:2009



Il percorso formativo: 
uno sguardo
d’insieme

Il percorso formativo si pone come obiet-

tivo primario di trasmettere tutte le no-

zioni necessarie per padroneggiare le 

tematiche afferenti l’energia e le com-

petenze per la gestione energetica (ap-

provvigionamenti, diagnosi, risparmio ed 

efficienza).

L’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE)  

è una figura professionale interdisci-

plinare che nasce dall’esigenza di agire 

nell’ambito del mercato dell’energia in 

un quadro in continua evoluzione e ba-

sato sui principi della liberalizzazione e 

sulle misure energetiche e ambientali 

contenute nel Pacchetto clima-energia 

(20-20-20). 

In questo contesto è richiesta una figura 

professionale capace di conciliare cono-

scenze nel campo energetico e ambien-

tale con competenze gestionali, eco-

nomico-finanziarie e di comunicazione, 

nonché capace di mantenersi sempre 

aggiornata rispetto all’evoluzione tecno-

logica e alle normative, in maniera tale da 

improntare una gestione efficiente dell’e-

nergia presso qualsiasi organizzazione.

Il corso Esperto in Gestione dell’Energia è 

così modulato:

aNella prima parte del corso verranno 

affrontati i contesti normativi nell’am-

bito dell’efficientamento energetico, 

con approfondimenti sui Sistemi di 

Gestione dell’Energia, sulle recenti di-

sposizioni energetiche e i sistemi di in-

centivazione in vigore. 

aNella seconda parte verranno affron-

tati richiami teorici necessari affinché 

l’esperto in gestione nell’energia possa 

valutare la convenienza, anche econo-

mica, degli interventi da adottare. 

Inoltre, il corso consente la preparazione 

all’esame di certificazione delle compe-

tenze necessario per l’abilitazione come 

EGE nei settori Civile e Industriale. 



MODULO 1
NORMA UNI CEI 11339 
 1.1 Il contesto normativo 
 1.2 Requisiti generali e procedure di qualificazione EGE 
 1.3 Il processo di certificazione 
 1.4 EM vs EGE 

MODULO 2
NORMA UNI 11352 E SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA
 2.1 Norma UNI CEI 11352 – ESCo 
 2.2 Strumenti finanziari per il risparmio energetico: i contratti 
  di rendimento energetico 
 2.3 I contratti EPC- Contratto di servizio energia e Contratti 
  di prestazione energetica 
 2.4 I contratti EPC- Modelli contrattuali- parte I 
 2.5 I contratti EPC- Modelli contrattuali- parte II 
 2.6 Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE): requisiti e linee guida 
 2.7 Norma UNI CEI EN ISO 50001:2011 – parte I 
 2.8 Norma UNI CEI EN ISO 50001:2011 – parte II 
 2.9 Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE): Soggetti destinatari 
  e iter di certificazione 
2.10 Sistemi di certificazione ambientale. Caratteristiche e struttura 
  della norma UNI EN ISO 14001 
 2.11 Processo di certificazione ambientale secondo la UNI EN ISO 14001 

MODULO 3
INQUADRAMENTO NORMATIVO VIGENTE IN AMBITO ENERGETICO 
 3.1 Direttive Europee di settore 
 3.2  Legge n. 10 del 9 Gennaio 1991 
 3.3  D.P.R. 412 del 26 Agosto 1993 
 3.4  D. Lgs. 115 del 30 Maggio 2008 - Parte prima 
 3.5  D. Lgs. 115 del 30 Maggio 2008 - Parte seconda 
 3.6  D. Lgs. 28 del 3 Marzo 2011 
 3.7  D. Lgs. 102 del 4 Luglio 2014 
 3.8  Legge 90/2013 e D.M. Requisiti Minimi 

 3.9  D.M. Requisiti Minimi – Allegato 1 capitoli 1,2 
 3.10 D.M. Requisiti Minimi – Allegato 1 capitoli 3,4,5
 3.11 Decreto Linee Guida APE - parte I 
 3.12 Decreto Linee Guida APE - parte II 

MODULO 4
MERCATO DELL’ENERGIA E BOLLETTA ELETTRICA
 4.1 Mercato dell’energia e filiera elettrica 
 4.2 Mercato dell’energia e Filiera del gas 
 4.3 Il processo di Liberalizzazione del mercato energia 
 4.4 Le grandi categorie di clienti del mercato dell’energia 
 4.5 Passaggio al mercato libero 
 4.6 La bolletta elettrica 
 4.7 Riforma tariffa elettrica domestica 
 4.8 Riforma tariffa elettrica domestica
 4.9 Riforma Tariffa Gas Domestica e la bolletta gas 2.0 
 4.10 Bonus Elettrico e Bonus Gas 

MODULO 5
UNI CEI EN 16247 – DISPOSIZIONI ENERGETICHE  
 5.1 Diagnosi energetica e soggetti obbligati 
 5.2 Diagnosi energetica - UNI CEI EN 16247 
 5.3 Livelli di diagnosi energetica e fasi del processo 
 5.4 Schema di esecuzione di diagnosi energetiche 
 5.5 Diagnosi di un edificio – metodo della firma energetica, che cos’è 
 5.6 Diagnosi di un edificio – metodo della firma energetica, 
  come si costruisce 
 5.7 Diagnosi di un edificio – metodo della firma energetica, 
  come si interpreta 
 5.8  Analisi economica degli investimenti: Diagnosi di processo 
  e modelli energetici 
 5.9 Analisi costi-benefici e principali parametri di valutazione - parte I 
 5.10 Analisi costi-benefici e principali parametri di valutazione - parte II 
 5.11 LCA – Life Cycle Assessment 
 5.12 LCC – Life Cycle Cost 

Il Programma del Corso



MODULO 6
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
 6.1 Quadro normativo di riferimento- parte I 
 6.2 Quadro normativo di riferimento- parte II 
 6.3 Normativa tecnica per la progettazione e la certificazione energetica 
  di edifici ed impianti: Norma UNI TS 11300 
 6.4 Norma UNI TS 11300-1 
 6.5 Norma UNI TS 11300-2 - parte I
 6.6 Norma UNI TS 11300-2 - parte II 
 6.7 Norma UNI TS 11300-2 - parte III 
 6.8 Norma UNI TS 11300-3, 4, 5, 6 
 6.9 Prestazione energetica ed efficienza nell’edilizia: le nuove regole 
 6.10 Prestazione energetica ed efficienza nell’edilizia: le novità i
  n materia di APE - parte I
 6.11 Prestazione energetica ed efficienza nell’edilizia: le novità 
  in materia di APE - parte II 
 6.12 Prestazione energetica ed efficienza nell’edilizia: le novità 
  in materia di APE - parte III 
 6.13 Il sistema edificio impianto- definizione e requisiti 
 6.14 Il sistema edificio impianto- approccio progettuale 
 6.15 La certificazione energetica - parte I 
 6.16  La certificazione energetica - parte II 
 6.17  Isolamento termico e risparmio energetico 
 6.18  Isolamento termico: principi di base - parte I 
 6.19  Isolamento termico: principi di base - parte II 
 6.20  Isolamento termico: trasmissione termica e coibentazione 
 6.21  Isolamento termico: Ottimizzazione dello spessore di coibente -  
  parte I 
6.22 Isolamento termico: Ottimizzazione dello spessore di coibente -  
  parte II 

MODULO 7
I SISTEMI DI INCENTIVAZIONE 
 7.1  Meccanismi di incentivazione
 7.2  Meccanismi di incentivazione di fonti diverse dal fotovoltaico 
 7.3  DM 6 luglio 2012 e DM 23 giugno 2016 
 7.4  DM 23 giugno 2016: novità rispetto al DM 6 luglio 2012  

 7.5  Ritiro dedicato 
 7.6  Il meccanismo dello Scambio Sul Posto (SSP) – parte I  
 7.7  Il meccanismo dello Scambio Sul Posto (SSP) – parte II 
 7.8  Conto Termico 2.0  
 7.9  Conto Termico 2.0: differenze con Conto Termico 
 7.10  Esempi applicativi: impianto solare termico  
 7.11  Esempi applicativi: generatori di calore a biomassa – parte I  
 7.12  Esempi applicativi: generatori di calore a biomassa – parte II 
 7.13  Esempi applicativi: pompe di calore elettriche 
 7.14  Detrazioni fiscali 
 7.15  SEU – Sistemi Efficienti di Utenza

MODULO 8
IL MERCATO DEI TEE 
 8.1  Il meccanismo di incentivazione: obiettivi di risparmio energetico  
 8.2  Il meccanismo di incentivazione: soggetti coinvolti e contratti tipo 
 8.3  Criteri per il riconoscimento dei TEE 
 8.4  Metodi per la certificazione dei risparmi 
 8.5  Presentazione dei progetti: Requisiti minimi e istruzioni 
  per la presentazione dei progetti 
 8.6  Presentazione dei progetti: Progetti Standardizzati  
 8.7  Presentazione dei progetti: Progetti a Consuntivo – parte I 
 8.8  Presentazione dei progetti: Progetti a Consuntivo – parte II 
 8.9  CAR – Cogenerazione ad Alto Rendimento 
 8.10  Il mercato dei TEE - parte I 
 8.11  Il mercato dei TEE - parte II  

MODULO 9
I SISTEMI DI POMPAGGIO 
 9.1  La teoria dei sistemi di pompaggio 
 9.2  Parametri energetici di una pompa 
 9.3  Interventi di risparmio energetico 

MODULO 10
LA COMBUSTIONE E LA SUA GESTIONE 
 10.1 La combustione 
 10.2  Combustione pratica 
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 10.3  Le formule della combustione 
 10.4  Proprietà dei combustibili: potere calorifico dei combustibili 
 10.5  La combustione: esempio pratico 
 10.6  Diagnosi generatore di calore 
 10.7  Analisi generatore di calore 

MODULO 11
IL RECUPERO DEL CALORE 
 11.1  Gli scambiatori di calore: tipologie scambiatori
 11.2  Assetto termico scambiatori di calore: equicorrente e controcorrente 
 11.3  Esempio pratico scambiatore di calore 
 11.4  Dimensionamento superficie di scambio termico  
 11.5  Dimensionamento ottimale di uno scambiatore  
 11.6  Verifiche preliminari 
 11.7  Il metodo del pinch point 

MODULO 12
REFRIGERAZIONE E RISCALDAMENTO 
 12.1  Ciclo frigorifero 
 12.2  I componenti dell’impianto frigorifero 
 12.3  Efficienza energetica negli impianti frigoriferi  
 12.4  Soluzioni di efficienza energetica 
 12.5  Riscaldamento ambienti 
 12.6  Misure risparmio consumi  
 12.7  Misure risparmio consumi 

MODULO 13
RIFASAMENTO CARICO ELETTRICO 
 13.1  Richiami teorici  
 13.2  Il rifasamento elettrico e il fattore di potenza 
 13.3  Gestione fattore di potenza 
 13.4  Adeguamento del rifasamento in cabina 
 13.5  Vantaggi del rifasamento 
 13.6  Esempi pratico rifasamento distribuito 

MODULO 14
I TRASFORMATORI E I MOTORI ELETTRICI 
 14.1  La teoria dei trasformatori  
 14.2  Il rendimento dei trasformatori 
 14.3  Gestione dei trasformatori 
 14.4  Tipologie di trasformatori 
 14.5  Motori elettrici: richiami teorici 
 14.6  I parametri energetici 
 14.7  La gestione dei motori elettrici 
 14.8  La gestione dei motori elettrici: esempi pratici  

MODULO 15
L’ARIA COMPRESSA 
 15.1  Richiami termodinamici  
 15.2  La compressione reale 
 15.3  Sistemi ad aria compressa (parte prima) 
 15.4  Sistemi ad aria compressa (parte seconda) 
 15.5  Interventi di miglioramento energetico (parte prima) 
 15.6  Interventi di miglioramento energetico (parte seconda) 

MODULO 16
ILLUMINAZIONE 
 16.1  Richiami teorici: sorgenti luminose 
 16.2  Richiami teorici: parametri energetici e illuminotecnica  
 16.3  Interventi di efficienza energetica nell’illuminazione  
 16.4  Interventi di sostituzione  
 16.5  Interventi di miglioramento efficienza energetica 
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Stefania Asteriti

Ingegnere Edile, specializzata 

nella progettazione di Impianti 

Tecnologici e Impianti a Energia 

Rinnovabile e progettazione di 

soluzioni per l’efficienza energetica 

oltre che esperta in calcoli 

energetici e diagnosi energetiche. 

I nostri docenti

Marco Bozzo

Ingegnere Energetico, si occupa 

di servizi di ingegneria e di 

consulenza energetica nell’ambito 

degli impianti tecnologici per 

produzione di energia termica ed 

elettrica da fonti convenzionali e 

rinnovabili e per l’efficientamento 

energetico degli edifici.



Obiettivi del corso
aAcquisire le conoscenze relative 

l’inquadramento normativo vigente in ambito 

energetico

aValutare gli investimenti nel mondo dell’energia 

dal punto di vista tecnico ed economico

aSaper dimensionare un impianto per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili

aFornire pareri tecnici sul raggiungimento di 

obiettivi per l’efficienza energetica

aConoscere gli obblighi, le competenze e 

i riferimenti normativi relativi alla figura 

dell’Esperto in Gestione dell’Energia

aApprendere conoscenze sulla contrattualistica 

vigente e gli incentivi previsti

aImparare i sistemi di produzione energetica

aApprofondire la conoscenza del settore 

energetico



A chi è rivolto
il corso?

aPeriti industriali

aPeriti Agrari

aGeometri

aAgronomi

aArchitetti

aIngegneri

aEnti Pubblici

aConsulenti 

Inoltre, il corso è destinato a quanti 

intendono acquisire i fondamenti delle 

conoscenze necessarie allo svolgimento 

dell’attività di Esperto in Gestione 

dell’Energia e/o di Energy Manager e 

a tutti coloro che sono interessati alle 

tematiche dell’efficientamento energetico 

e della gestione dell’energia. 



Accademia Da Vinci nasce dall’obiettivo di offrire servizi mirati a professio-

nisti, imprese e Pubbliche Amministrazioni nell’ambito della formazione e 

intermediazione, promuovendo e favorendo, inoltre, il primo inserimento 

lavorativo, ponendo particolare attenzione alla preparazione dei giovani.

Proprio al fine di ridurre il mismatching tra domanda e offerta nel merca-

to del lavoro, Accademia Da Vinci propone corsi di alta specializzazione, 

mirati a offrire una formazione in linea con le dinamiche di mercato, grazie 

a un corpo docente e una struttura tecnico-didattica all’avanguardia e in 

continuo aggiornamento. 

I corsi in modalità e-learning sono appositamente pensati per fornire co-

noscenze di tipo tecnico-operativo, contestualizzando gli aspetti teorici 

in casi concreti di facile apprendimento. Flessibilità e immediatezza sono 

dunque gli aspetti caratterizzanti dei corsi proposti, organizzati in modo da 

creare un ambiente ottimale e stimolante per l’apprendimento.

Accademia
Da Vinci 



aFacilità di partecipazione

aCorso interamente online

aTutor per l’intera durata del corso

aPrezzo vantaggioso

aAssistenza tecnica immediata garantita

aDocenti altamente qualificati

aRilascio di certificazione personalizzata

Corso convenzionato con l’Ente certificatore RINA per la 

preparazione all’esame finalizzato al conseguimento della 

qualifica professionale di Esperto in Gestione dell’Energia (EGE).

Perché sceglierci

Collegati al sito www.davinciformazione.com

oppure contatta lo 02 40703070

Durata del corso: 
23 ore

Inoltre, se sei un ingegnere iscritto al CNI, potrai seguire

il corso e avvalerti di 23 CFP.

Info


