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PRESENTAZIONE E FINALITA’
1. Obiettivi del corso di formazione
Il corso persegue la finalità di fornire agli interessati un aggiornamento professionale per la gestione delle
problematiche energetiche destinato al Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (in
genere chiamato Energy Manager, introdotto con la legge 10/91 “Norme per l’attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia”), ai responsabili della gestione delle infrastrutture e degli automezzi.
La nomina degli Energy Manager è obbligatoria anche per il Settore dei Trasporti, in particolare per le
Aziende che abbiano avuto nell’anno precedente, un consumo superiore a 1.000 TEP (Tonnellate
Equivalenti di Petrolio). E’ facoltà delle Aziende che non hanno superato tali consumi nominare comunque
l’Energy Manager. La figura dell’Energy Manager è fondamentale per supportare le imprese nell’attuare
politiche di riduzione dei consumi energetici – e dunque dei costi – e nel tenere conto in modo efficiente
dell’energia in tutte le fasi della produzione o della gestione degli edifici. Si tratta di un profilo di alto livello,
con competenze manageriali, tecniche, economico-finanziarie, legislative e di comunicazione che supporta i
decisori aziendali nelle politiche e nelle azioni collegate all’energia.
Inoltre, il corso permette di acquisire le competenze necessarie alla formazione della figura professionale
dell’Energy Auditor secondo il D.Lgs. 102/2014, ai sensi della norma tecnica di riferimento (UNI CEI EN
16247 – Parte 5, “Competenze degli Auditor Energetici”).
L’Energy Auditor rappresenta, dal 19 luglio 2016, una delle figure che garantisce la possibilità alle Aziende
associate di continuare a condurre internamente la Diagnosi Energetica, in conformità ai criteri minimi
dettati dall’allegato 2 del D.Lgs 102/2014 ed allineata con la serie di norme tecniche di riferimento (UNI CEI
EN 16247).
Il corso è stato strutturato considerando le necessità e le problematiche che emergono in un modello
aziendale come quello delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale.
A chi è rivolto:
 Energy manager con comprovata esperienza professionale
 Nuove figure professionali che saranno introdotte al mondo degli Energy Manager e dell’Efficienza
Energetica attraverso una prima giornata di corso propedeutica
 Nuove figure professionali che operano all’interno della propria Azienda come Energy Auditor o
Referenti della Diagnosi Energetica
 Consulenti di Aziende che desiderano perfezionare le proprie competenze acquisendo specificità legate
al settore del TPL
 Professionisti
Dal punto di vista dell’Azienda di Trasporto Collettivo il corso consentirà di
 Ottimizzare i processi produttivi e le prestazioni del servizio attraverso una gestione ottimale dei
consumi energetici e dei costi generati
 Aumentare il livello di integrazione con altre funzioni aziendali
 Favorire e sostenere la crescita professionale del Personale
 Garantire e certificare il livello di competenza del Personale
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Dal punto di vista del Partecipante il corso consentirà di
 Aggiornare la propria qualifica professionale alla luce delle evoluzioni normative e delle novità del
settore
 Cogliere spunti, riflessioni e considerazioni che potranno essere messi in pratica nella propria realtà
operativa
 Confrontarsi con esperti del settore
2. Struttura e caratteristiche del corso di formazione, frequenza e valutazione finale
Il corso di formazione ha la durata di 5 giornate per un totale di 40 ore di formazione specialistica che
integrano aspetti gestionali, organizzativi e tecnici.
Ai fini del necessario accertamento dell’efficacia formativa dei partecipanti, alla fine di ogni modulo, sono
previsti dei TEST SPECIFICI per l’autovalutazione dell’apprendimento costituiti da 20 domande a risposta
multipla, di cui una esatta, con l’obbligo di almeno il 75 % di risposte esatte. Sono anche previste delle
ESERCITAZIONI PRATICHE DI GRUPPO con sviluppo di casi studio inerenti agli argomenti trattati.
I partecipanti dovranno, inoltre, esprimersi su appositi modelli reimpostati dal CNI, sulla qualità percepita
su alcuni aspetti del corso (organizzazione, docenti, …).
Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della dimostrazione
dell’aggiornamento ed arricchimento delle competenze professionali, in merito al tema del corso.
3. Docenti
Il corso, organizzato da AIIT con la collaborazione di ASSTRA ed ASSTRA Service S.r.l., si avvale di docenti
CONSIP, ENEA, FIRE, ed Esperti con lunga esperienza professionale e/o aziendale.
4.

Finanziamenti

Il corso è finanziabile attraverso i FONDI INTERPROFESSIONALI per la formazione continua (es. Fonservizi e
altri Fondi). Per chiarimenti su come accedere a questi fondi è possibile rivolgersi in ASSTRA Service al Dott.
Domenico Scalfaro (3299026950; e-mail scalfaro@asstra.it).
5.

CFP ORDINE INGEGNERI

Per il Corso, relativamente ai partecipanti con iscrizione all’ORDINE PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI, AIIT
ha presentato presso il CNI richiesta di accreditamento e successivo rilascio dei Crediti Formativi
Professionali (CFP).
6.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Soci AIIT, ASSTRA

Non Soci AIIT, ASSTRA

1° iscritto:

1.500,00

€2.000,00 €

Dal 2° iscritto della stessa azienda:

1.200,00

€1.600,00 €

Partecipazione alle singole giornate:

380,00 €

600,00 €
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1° Giornata – Il Ruolo di Energy Manager e la Diagnosi Energetica ai sensi del Dlgs 102/14
Mercoledì 8 marzo 2017
9.00



Registrazione dei partecipanti.

9.10



Apertura ed introduzione al corso.

9.30



Aspetti generali dell'Energia e del Risparmio energetico;
- Obiettivi nazionali su: efficienza energetica e FER;
- Nuovi strumenti per promuovere l’efficienza energetica nelle
Aziende e negli Enti;
- Gli operatori del settore energetico: ESCO, EGE, ed Energy
Auditor;
Ruolo dell'Energy Manager;
- La normativa di riferimento;
- Obblighi ex L. 10/91 e relative circolari;
- Il portale NEMO per l’invio della nomina.



AIIT ed ASSTRA

11.30
11.45

Pausa Caffè
 Ruolo dell'Energy Manager;
- La funzione nell'interesse dell'azienda;
- Competenze e conoscenze richieste;
- I compiti da svolgere;
- Aspetti gestionali: l’Energy Management e la manutenzione;
- Organizzazione aziendale e procedure operative per l'EM;
- Interazione dell'EM con le strutture aziendali ai vari livelli di
responsabilità (inserimento in organico e mansioni).

13.30
14.00

Pranzo a buffet
 La Diagnosi Energetica ai sensi del D.Lgs 102/2014;
- Quadro di Riferimento Normativo Europeo ed Italiano;
- L'obbligo di Diagnosi Energetica per le Aziende di TPL;
- Il portale ENEA per la trasmissione della Diagnosi Energetica.

16.00
16.15

Pausa Caffè
 Casi concreti nelle Aziende di TPL;
- L’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 8 del D.Lgs 102/14;
- Diagnosi Energetica siti produttivi, clusterizzazione;
- Diagnosi Energetica sito virtuale e percorso virtuoso;
- Scelta degli indici di prestazione energetica dei siti;
 Sviluppo di casi di studio.

18.00



TEST SPECIFICO per autovalutazione apprendimento.

18.30



Conclusione modulo.
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2° Giornata – Le Fonti energetiche rinnovabili ed il mercato dell’energia elettrica e del gas
Martedì 14 marzo 2017
9.45

• La normativa di riferimento;
• Fonti energetiche rinnovabili. Direttiva 2009/28/UE; il D.lgs 28/2011
e il D.M. 06/07/2012 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili.

11.15
11.30

Pausa Caffè
• La liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica;
- Gli attori coinvolti, la filiera del mercato elettrico;
- Il mercato libero e il mercato vincolato;
- La borsa elettrica italiana (i mercati per gli scambi tra operatori,
definizione dei prezzi).

13.15
14.00

Pranzo
- La bolletta elettrica: le varie componenti della bolletta (struttura
tariffaria, costi e componenti);
- Forme contrattuali;
• La liberalizzazione del mercato del gas naturale;
- Gli attori coinvolti (il ruolo delle istituzioni, gli enti e le
associazioni), la filiera del mercato del gas naturale.

15.45
16.00

Pausa Caffè
- Il mercato libero e il mercato vincolato;
- La bolletta del gas: le varie componenti della bolletta (struttura
tariffaria, costi e componenti);
• Elementi di valutazione per la definizione della durata contrattuale
della fornitura energetica;
• Scambio sul posto e ritiro dedicato;
• Sviluppo di casi di studio.

18.00

• TEST SPECIFICO per autovalutazione apprendimento;

18.30

• Conclusione modulo.
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3° Giornata – Sistemi di Incentivazione per l’efficienza energetica, acquisti verdi e
gestione dei contratti
Mercoledì 15 marzo 2017
9.00

• I Titoli di Efficienza Energetica (certificati bianchi) (TEE);
- Il meccanismo, gli operatori coinvolti;
- Metodologie di valutazione dei risparmi;
- La piattaforma per la presentazione delle domande;
- Esempi di progetti TEE.

11.00
11.15

Pausa Caffè
• Le detrazioni fiscali;
• Il conto termico;
• Altre misure.

13.15
14.00

Pranzo
• La normativa di riferimento;
• Il Green Public Procurement (GPP);
• Acquisti verdi e marchi ambientali.
• I bandi di gara, normative di riferimento;

16,00
16,15

Pausa Caffè
• I Criteri minimi per i bandi di gara;
• Capitolati di gara per un contratto di fornitura di energia
elettrica/gas;
• Sviluppo di casi di studio.

17.30

• TEST SPECIFICO per autovalutazione apprendimento.

18.00

• Conclusione modulo.
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4° Giornata – Le Norme UNI sui Sistemi di Gestione dell’Energia e Diagnosi Energetica
Mercoledì 29 marzo 2017
9.45

• La norma UNI CEI EN ISO 50001 sui sistemi di gestione per l'energia
(SGE): requisiti base del SGE;
- La politica energetica e la pianificazione, attuazione,
funzionamento e controllo, il ruolo degli operatori coinvolti;
- L’implementazione di un SGE.

11.00
11.15

Pausa Caffè
- Aspetti tecnici di un SGE;
- Esempi di certificazione 50001;
- Integrazione con altri sistemi di gestione aziendale: ISO 9001 e
ISO 14001.

13.00
13.30

Pranzo
• Le Norme UNI CEI EN 16247:2012/2014 sulla diagnosi energetica;
- Il processo di Diagnosi Energetica secondo EN 16247-2;
- Il processo di Diagnosi Energetica secondo EN 16247-3;
- Il processo di Diagnosi Energetica secondo EN 16247-4;
- Requisiti dell’Auditor Energetico secondo EN 16247-5.

15.30
15.45

Pausa Caffè
• Differenze fra audit di sistema e audit energetico;
• Esempi applicativi delle procedure fondamentali;
• Sviluppo di casi di studio.

18.00

• TEST SPECIFICO per autovalutazione apprendimento.

18.45

• Conclusione modulo.
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5° Giornata – Valutazione degli interventi e analisi economica
Giovedì 30 marzo 2017
9.00

• L’analisi costi-benefici basata sul calcolo del VAN. La variabile
“tempo”;
• Meccanismo di capitalizzazione. Risparmi energetici. Meccanismo di
sconto. Attualizzazione dei ricavi. Fattore di annualità e suo
significato;
• Effetto dell’inflazione e di altri elementi disturbanti;
• Flussi di cassa. Principio dei flussi di cassa incrementali;
• Investimento. Effetto scala;
• La vita di un’iniziativa economica;
• Interesse. Scelta del tasso di riferimento. Caso di prestito o
autofinanziamento.

10.45
11.00

Pausa Caffè
• Valore Attuale Netto ed indicatori alternativi: TR-Tempo di ritorno,
IP-Indice di profitto, TIR-Tasso interno di rendimento, TRA-Tempo di
ritorno attualizzato, Cutoff Period. Interesse associato ad
un’iniziativa economica;
• Valutazioni economiche degli investimenti in relazione ai diversi
sistemi incentivanti;
• Influenza dell’ammortamento fiscale nell’analisi costi-benefici;
• Presentazione del piano di azione per l’efficienza energetica e del
relativo business plan.

13.00
13.45

Pranzo
 Casi con vita residua;
 Analisi di sensibilità. Analisi monovariata e bivariata;
 Applicazione del metodo Montecarlo all’analisi costi-benefici;
• Acquisti smart;
• ll problema dell’ottimizzazione risolubile con l’approccio costibenefici: metodologia e formule risolutive.

15.30
15.45

Pausa Caffè
• La metodologia LCCA (Life Cycle Cost Analysis). Valutazioni
energetiche degli acquisti;
• Sviluppo di casi di studio.

17.30

• TEST SPECIFICO per autovalutazione apprendimento.

18.00

• Conclusione modulo.
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