STRUMENTI PER COGLIERE OPPORTUNITÀ DI LAVORO E
BENEFICIARE DEGLI INCENTIVI NEL SETTORE ENERGY EFFICIENCY
FINALITÀ

PROGRAMMA

Il settore dell’EFFICIENZA ENERGETICA rappresenta
uno dei settori trainanti dell’economia nazionale. Il
quadro legislativo, il sistema degli incentivi, i bandi
regionali per promuovere azioni finalizzate a migliorare
l’efficienza energetica delle imprese e delle Pubbliche
Amministrazioni, la crescente attenzione al tema della
sostenibilità e della economica circolare come cardine
del fare impresa e dell’essere una P.A., richiedono il
supporto di imprese e figure professionali con
adeguata competenza nelle nuove aree di business.
In questo corso verranno illustrate le molteplici
tematiche relative ai temi dell’accumulo e
dell’efficientamento energetico, imprescindibili per
confrontarsi con il mercato di riferimento sul tema
del
risparmio
energetico,
ma
soprattutto
fondamentali per sviluppare le conoscenze utili ad
operare come fornitori di servizi energetici in
riferimento alle nuove esigenze espresse dal
mercato.

Diagnosi energetica: cos’è e come si sviluppa
 Finalità,ambiti applicativi, fasi principali, dati da
raccogliere, quando e quali misure effettuare.
 Censimento delle apparecchiature ed analisi dei
dati raccolti.
 Contenuti del apporto di diagnosi energetica.
 Modalità di presentazione al cliente.
 Tecnologie per l’efficientamento energetico.
 Analisi costi e benefici degli interventi di
riqualificazione energetica: come calcolare il
tempo di ritorno attualizzato dell’investimento e il
VAN.

DOCENZA
Curata dall’ Ing. Stefano Storti di Seaside srl - Digital
Energy Academy, professionista con pluriennale e
consolidata esperienza in Gestione dell’Energia.

DESTINATARI
Il corso si rivolge a 10 imprenditori e figure chiave
aziendali di imprese che hanno sede legale o unità
locale in Emilia Romagna e che appartengono ai
settori Costruzioni ed Impianti.
In particolare si prevedono quindi: responsabili tecnici
e qualità, progettisti ed operatori tecnici impegnati in
attività di installazione, gestione, manutenzione di
sistemi edificio-impianti, di tipo termo-idraulico,
elettrico ed elettronico.

Building control system (BACS)
 Nuova versione 2017 norma UNI 15232 ed
impatto dell’automazione, del controllo e della
gestione tecnica degli edifici sui consumi di
energia.
 Configurazione sistemi di automazione e
regolazione degli edifici, requisiti tecnici, obblighi
e modulistica richiesta
Conto termico e certificati bianchi
 Incentivo Conto Termico 2, soggetti beneficiari,
interventi ammessi e requisiti tecnici,
asseverazione di rispondenza ai requisiti tecnici.
 Presentazione della domanda al GSE, incentivo
e modalità di pagamento, modulistica richiesta,
esempi concreti.
 Come accedere al sistema dei certificati bianchi,
interventi ammissibili, progetti standard e a
consuntivo, risparmio addizionale e come
calcolarlo, riduzione degli impatti ambientali e riutilizzo dei sistemi esistenti.
Nell’ambito del corso saranno sviluppati casi aziendali
utili per comprendere più efficacemente le modalità
operative.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
DURATA
Il corso ha una durata di 24 ore d’aula, suddivise in tre
incontri da 8 ore (orario 09:00 – 13:00 e 14:00 –
18:00), nelle seguenti giornate: 25 e 29/05 e
05/06/2018.
Al termine del corso, sarà possibile attivare dei
pacchetti di consulenza aziendale GRATUITA.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Ecipar Bologna – Via di Corticella 186, Bologna.

Corso gratuito (in regime di De minimis).
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Coordinatore di progetto
Dott.ssa Erika Venturi
Tel. 051 4199721 - Fax 051 321096
E-mail er.venturi@bo.cna.it

STRUMENTI PER COGLIERE OPPORTUNITÀ DI LAVORO E
BENEFICIARE DEGLI INCENTIVI NEL SETTORE ENERGY EFFICIENCY
MODULO DI ADESIONE
da re-inviare entro 30/04/2018

Cognome e Nome partecipante/i
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Azienda _________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________ Città ______________________________
Tel ____________________________________ Mail _____________________________________
Ruolo e/o mansione ricoperta in Azienda _________________________________________________
___________________________________________________________________________________

PER INFORMAZIONI
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l.
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna
Erika Venturi – Area Tecnico Professionale
Tel. 051 4199721 Mail er.venturi@bo.cna.it

Dichiara di ADERIRE al corso sopraindicato
L’iscrizione al corso sarà ritenuta valida solo alla ricezione da parte di Ecipar Bologna della scheda di iscrizione firmata. In caso
di rinuncia, la disdetta deve pervenire a Ecipar Bologna entro 5 giorni lavorativi dall’avvio del corso. L’avvio del corso è garantito
al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di
annullare i corsi programmati: ogni variazione sarà tempestivamente comunicata ai partecipanti. Ecipar Bologna si impegna a
confermare l’avvio ed il calendario prima dell’avvio del corso. Io sottoscritto, con la presente , ad ogni effetto di legge e di
regolamento ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03 dichiaro che il mio libero consapevole,
informato, specifico ed incondizionato consenso è prestato per il trattamento dei miei dati personali per ricerche di mercato,
invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali da parte di Ecipar Bologna scarl – P. IVA 01820051207 –
titolare del trattamento dei dati.

Luogo, data ___________________________

Firma

__________________________

