
 
 

 

 

ESCo E CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO 

Codice corso NM9 progetto 4 

 
 
 
 

 
 

 
Il corso 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. 

 
 

 
 

 
� 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; 

� 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’efficienza 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 finanziaria; il processo di valutazione dei rischi afferenti il contratto di 

rendimento energetico; 

� Il Finanziamento Tramite Terzi (FTT); 

� Requisiti di ACCREDIA per la certificazione UNI CEI 11352; 

� Question time. 

 
 
 
 
 

Finalità 

Programma 



 
 
 
 

 
DOCENZA  DESTINATARI  

 
 

Esperti in gestione dell’energia nonché collaboratori 

esperti dell’azienda FEDABO, società che opera come 

Energy Service Company nell’ambito della consulenza  

e della formazione in materia di Energy management, 

oltre ad essere Centro Esami e Organismo di 

certificazione del personale accreditato Accredia. 

 

 

 

Il corso è rivolto ad impiantisti, periti, ingegneri e in 

generale alle aziende e alle figure professionali che 

operano nel settore dell’energia e ha come obiettivo 

quello di fornire  strumenti e metodi per adeguare e 

migliorare le competenze e contribuire al 

miglioramento delle prestazioni energetiche e della 

sostenibilità. 

 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO  
 

SEDE DI REALIZZAZIONE  
 

8 ore di formazione in aula 

 

Periodo di svolgimento: 

21 APRILE 2016 ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

 

 
Ecipar Bologna 

Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
 

 MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 

 
€ 340,00 più IVA 

€ 310,00 più IVA per le aziende associate alla CNA di 

Bologna 

 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
 
Attestato di frequenza  
 

Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico bancario 

prima dell’avvio del corso, al momento della conferma 

da parte di Ecipar tramite fax o e−mail. 

 

L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della scheda 

di iscrizione firmata. 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 il corso: ogni 

variazione sarà comunicata ai partecipanti. 

 
  PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  

  
 Ecipar Bologna, Via Di Corticella 186, 40128 Bologna.  

 

Gretel Caricilli – Area Aggiornamento Tecnico  

Tel. 051 4199728 Fax 051 321096  

 g.caricilli@bo.cna.it   

 
 
 

 

Info 


