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Corso “Energy Manager”  
corso tecnico per formare 

Responsabili dell’energia, Energy Managers, Esperti in Gestione dell’Energia 

 

Corso in aula 

modalità 

Multisala 

- presso le aule del network (vedi mappa Italia in www.multisalanetwork.it) 

- presso la sede del Collegio/Ordine/Ente convenzionato 

- Oppure in AVC  (Audio Video Conferenza - per un numero limitato di posti disponibili) 

Durata   Totale 49 ore ( n. 14 incontri da 3,5 ore ) 

Requisiti Il corso è rivolto a:  

 Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Periti Agrari, laureati in Chimica, laureati in Scienze 

e tecnologie agrarie, laureati in Scienze e tecnologie forestali e ambientali, Enti Pubblici.   

 

Il corso è accessibile a chiunque intenda investire nella propria formazione professionale, accrescere 

e abilitare le proprie competenze per offrire servizi di consulenza sui temi della gestione dell’energia. 

 

Obiettivi Nell’ambito dell’aggiornamento professionale e della formazione continua il corso “Energy Manager” si 

pone l’obiettivo di arricchire i curricula dei professionisti alle prese con un panorama lavorativo in 

rapido cambiamento e formare la figura professionale tra le più richieste attualmente in ambito 

nazionale. 

La figura dell’E.M., secondo l’impostazione normativa cogente,  prevede il controllo e la responsabilità, 

in capo all’organizzazione aziendale alla quale presta le proprie competenze, rispetto agli adempimenti 

normativi in ambito energetico ed impiantistico.  Le modalità, l’adeguatezza, la convenienza e le 

possibilità di intervento ed i riscontri di risparmio sono, pertanto, frutto di un’accurata conoscenza ed 

ampia competenza, attuabili attraverso il percorso formativo. 

Sbocchi occupazionali: 

- Utenti, consorzi, strutture associative con rilevanti consumi di energia 

- Consumatori interessati alla gestione efficiente dell’energia 

- Società di servizi energetici 

- Organismi bancari e finanziari 

- Distributori di vettori energetici; fornitori, grossisti, traders ed altri operatori delle filiere energetiche 

- Società di ingegneria e strutture di servizi tecnici che svolgono attività di diagnosi energetica, studi di 

fattibilità, accesso ad incentivi 

- Agenzie energetiche nazionali e locali 

- Pubblica amministrazione ed Enti locali per lo sviluppo di piani e programmi, attività di controllo, 

verifica, attuazione della normativa 

- Università, centri di ricerca, istituti formativi 

- Organizzazioni pubbliche e private che intendano adottare un Sistema di gestione dell’energia 

 

Docenti  Dott. Ing. DONATO MOZER Guido   

Energy Manager, Esperto in Gestione dell’Energia, Certificatore Energetico, Libero Professionista, 

Docente in corsi di alta formazione presso enti pubblici e privati. 

 

Titolo rilasciato Attestato di partecipazione al corso 

Privacy I dati raccolti saranno utilizzati per l’invio di informazioni su eventi di Servizi Operativi, ai sensi dell’art. 

13 d.lgs. 196/2003. Vedere testo completo in www.multisalanetwork.it/privacy  

 

programma Titoli degli argomenti trattati: 

- Scenario di Riferimento 

- Perché nominare l’Energy Manager  

- Il ruolo dell’EM 
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- Il sistema energetico e la politica energetica 

- Il sistema energetico: processi, impianti, tecnologie 

- I sistemi di generazione elettrica ed il recupero 

- L’evoluzione del sistema energetico 

- La Borsa Elettrica IPEX 

- Il Mercato del Gas Naturale 

- Il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica 

- Il ruolo delle ESCO nei Mercati Ambientali 

- Il Mercato dei Certificati Verdi 

- Le energie rinnovabili 

- Progetti di risparmio energetico. Valutazione e misure 

- Contabilità energetica e project management 

 

Vedere scheda di preadesione  con date, orari e quota base di partecipazione 

Per ulteriori informazioni Invia una email a :  info@multisalanetwork.it 

Oppure chiamare il numero verde 800 926134 o con Skype:  multisalanetwork 

 

 


