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DATE E ORARI
Ven 30/03 | 12:00 - 13:00 | 1 h
Ven 30/03 | 13:30 - 18:30 | 6 h
Ven 06/04 | 13:30 - 18:30 | 11 h
Ven 13/04 | 13:30 - 18:30 | 16 h
Ven 20/04 | 13:30 - 18:30 | 21 h
4 h di attività e-learning

SEDE
Sinergie
Via Martiri di Cervarolo,
74/10 - Reggio Emilia

ESCO E CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO

GREEN ME
opportunità formative 2018
per aziende e professionisti

formarsi sulla sostenibilità per:

1
2
3
4
5
SiNERGi
Formazione e Innovazione

Illustrare tecnologie e processi ecosostenibili per promuovere cambiamenti aziendali e nuovi prodotti
Promuovere sistemi di gestione, certiicazione ed etichettatura per operare in un ottica di risparmio energetico e risultare più competitivi
Incoraggiare azioni di comunicazione eicace per la sostenibilità, migliorando la propria immagine aziendale
Identiicare strumenti a supporto delle PMI per l ottenimento di agevolazioni e inanziamenti
Raforzare gli aspetti connessi alla legislazione ambientale

Operazione Rif. PA 2016-5590/RER approvata con DGR 1450/2016 del 12/09/2016 co-inanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

5
sedi e date
REGGIO EMILIA
Dal 30/03/2018 al 20/04/2018
4 ore a cadenza settimanale

Numero partecipanti

esco e contratto di rendimento energetico
Descrizione del profilo

Il progetto 5 si propone di fornire le conoscenze e gli strumenti pratici per dotarsi di un modello organizzativo conforme ai requisiti della
norma UNI CEI 11352 e di illustrare la struttura e i contenuti di un contratto di rendimento energetico. Diminuire i consumi energetici e
gestire gli usi di energia in maniera eiciente si conigurano oggi quali azioni ineludibili per contribuire alla sostenibilità delle attività umane,
poiché consentono di preservare materie prime e di ridurre le emissioni di gas ad efetto serra.

12

durata
25 ore
21 aula + 4 FAD

attestato

Attestato di frequenza

destinatari

Energy manager e auditor, personale con mansioni
di tipo amministrativo e inanziario, consulenti
operanti nel settore del risparmio energetico
”ingegneri, periti, architetti, etc.)

Contenuti del percorso

Il percorso è costituito da 3 moduli formativi:
1. Accoglienza e introduzione al corso.
2. Conoscenze e gli strumenti pratici per dotarsi di un modello organizzativo conforme ai requisiti della norma UNI CEI 11352: La Energy
Service Company nel quadro legislativo nazionale; Statuto e oggetto sociale: contenuti; Il modello organizzativo: integrazione verticale
o esternalizzazione dei servizi; Le capacità organizzative: ruoli, responsabilità e competenze; La capacità diagnostica: come sviluppare
la diagnosi energetica.
3. Struttura e i contenuti di un contratto di rendimento energetico: Il contratto di rendimento energetico: contenuti minimi e requisiti.
Forma, oggetto e causa; Esempi di contratto di rendimento energetico; Il servizio energetico nell oggetto contrattuale secondo la
norma UNI CEI 15900; Il ciclo di miglioramento dell eicienza energetica; La capacità progettuale: il fascicolo tecnico, la gestione delle
prescrizioni legali, della strumentazione e dei software per le valutazioni energetiche; La capacità gestionale: il fascicolo della commessa;
le registrazioni da conservare; Il processo di rendicontazione al cliente dei risparmi energetici e degli altri requisiti prestazionali; La
capacità economico inanziaria; il processo di valutazione dei rischi aferenti il contratto di rendimento energetico; Il Finanziamento
Tramite Terzi ”FTT); Requisiti di ACCREDIA per la certiicazione UNI CEI 11352.

