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Proposta formativa 2014 - 2015  

Materia energia 
                USO RAZIONALE DELL'ENERGIA 

 

 
L’ESPERTO IN GESTIONE ENERGIA (EGE) – Preparazione all'esame di certificazione   
- rif Uni CEI 11339- 
 
CONTENUTI DEL CORSO:  
Aspetti legislativi internazionali, nazionale e regionale in materia di energia  

o Mercato dell’energia  

o Norme tecniche per la gestione dell’energia  

o Diagnosi energetiche  

o Sistemi di gestione dell’energia e target di riferimento  

o Analisi costi benefici e benchmarking  

o Migliori tecnologie disponibili sul mercato  

o Strumenti di incentivazione  

o Aspetti pratici della professione in ambito civile e terziario  

o Aspetti pratici della professione in ambito pubblica amministrazione  

o Aspetti pratici della professione in ambito industriale  
 
L’intero corso avrà un approccio pratico ed interattivo con esempi e casi studio derivati da specifiche 
esperienze dei docenti.  
Al termine è prevista una verifica scritta individuale, per valutare il grado di apprendimento dei 
partecipanti. In ogni caso verrà rilasciato specifico attestato di partecipazione.  
Per il buon esito del corso è richiesta ai partecipanti una preparazione, una conoscenza tecnica ed 
un’esperienza di base relativa agli aspetti energetici.  
 
DESTINATARI 
Utilizzatori di energia e quindi Energy Manager, Responsabili della Manutenzione, Amministratori pubblici 
o privati sia in ambito industriale, civile che della Pubblica Amministrazione, Fornitori di servizi quali 
consulenti, progettisti, auditor, titolari o dipendenti di società di servizi energetici, ESCO  
 
DOCENTI:  EGE Certificati 
 
DURATA 
 min 40/ max 48 ore ( 5-6 giornate da 8 h ciascuna - oppure 7-8 giornate da 6 ore ciascuna) 
 

MODALITA' DI EROGAZIONE:  AULA:  CLASSE  
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CHI E’ L’EGE: Il ruolo dell’esperto in gestione energia  
 
La figura professionale del tecnico addetto alla gestione dell’energia (Energy Manager) viene 
introdotta per la prima volta dalla Legge 10/91, la quale obbliga le organizzazioni operanti nei 
settori industriale, civile, terziario e trasporti, con consumi di energia primaria superiori a 
10.000 TEP per il settore industriale e 1.000 TEP per gli altri settori, a comunicare al Ministero 
dell’Industria il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale 
dell’energia.  
 
L’Energy Manager ha il compito di individuare le azioni, gli interventi e le procedure per un uso 
efficiente dell’energia, di predisporre i bilanci energetici in funzione anche dei parametri 
economici e degli usi energetici finali, di comunicare i dati energetici richiesti dal Ministero 
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. 
 
In seguito, il D. Lgs. 115/08 introduce la figura dell’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) come 
un soggetto che ha le conoscenze, l’esperienza e la capacità necessarie per gestire l’uso 
dell’energia in modo efficiente, un professionista qualificato dal punto di vista sia delle 
competenze tecniche e ambientali sia di conoscenze economiche e aziendali nell’ambito 
energetico. 
 
All’articolo 16, lo stesso decreto richiede a UNI e CEI la redazione di una norma tecnica per 
incrementare la qualità e la competenza dei fornitori di servizi energetici; nel 2009 viene quindi 
emessa la norma UNI CEI 11339, a supporto della qualificazione di figure professionali in 
grado di coniugare conoscenze e competenze nel campo energetico, ambientale, economico-
finanziario, gestionale. 
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