
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

A chi è rivolto questo 
corso di formazione? 

• Proprietari di edifici o stabilimenti 

industriali che vogliono misurare i 

risparmi energetici generati dai loro 

progetti. 

• Proprietari di edifici o stabilimenti 

industriali che intendono 

collaborare con ESCO per 

realizzare progetti di efficienza 

energetica. 

• Responsabili della valutazione e 

gestione di programmi di efficienza 

energetica. 

• Società specializzate in efficienza 

energetica. 

• Tecnici che conducono diagnosi 

energetiche, preparano piani di 

misura e verifica (M&V) o 

monitorano i risparmi generati dai 

progetti. 

DESCRIZIONE 

La Efficiency Valuation Organization (EVO®) è un’organizzazione 

internazionale non-profit che tiene aggiornato il protocollo internazionale 

di misura e verifica delle prestazioni - International Performance 

Measurement and Verification Protocol (IPMVP®). 
 

Lo IPMVP è il principale standard internazionale nei protocolli di misura 

e verifica (M&V), è stato tradotto in 16 lingue ed è utilizzato in più di 100 

Paesi. È generalmente indicato come base per i protocolli M&V federali, 

statali e dei fornitori di servizi energetici. 

 

Programmi di formazione ed esame  
EVO offre formazione per i professionisti di M&V al fine di migliorare gli 

standard di M&V. Utilizzando la sua esperienza internazionale, EVO 

sviluppa seminari specialistici e programmi di formazione su misura per 

le specifiche esigenze locali. 

EVO offre in tutto il mondo la sua formazione M&V L3 per l'esame di 

professionista certificato della misura e verifica (CMVP®), abbinato a 

tale formazione e rilasciato dalla Association of Energy Engineers 

(AEE®) in collaborazione con EVO. Il diritto di utilizzare il titolo CMVP è 

concesso a coloro che dimostrano competenza nel campo della M&V, 

superando un esame scritto di 4 ore e che posseggono le qualifiche 

accademiche e pratiche richieste. La formazione di EVO è offerta come 

preparazione per l'esame e come revisione dei principi di base per gli 

esperti. 

 

CMVP® Formazione ed Esame 
Roma, Italia, 29-31 marzo 2017 
 

FIRE è lieta di annunciare il corso di formazione ed esame CMVP® in italiano che si terrà il 

29-31 marzo 2017, allo Hotel Universo, Via Principe Amedeo 5/b, Roma. 

Il corso e l’esame si terranno in italiano 

CMVP® è un marchio registrato della AEE®. 

L’esame CMVP è gestito da AEE in collaborazione con EVO® . 

IPMVP® è un marchio registrato di EVO. 



 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

  

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA FORMAZIONE 
 

Benefici per i partecipanti 
Oltre alla conoscenza acquisita durante il corso, i partecipanti 

riceveranno i seguenti benefici: 

› Copie cartacee delle presentazioni usate nel corso. 

› Copie cartacee dei volumi IPMVP o copie elettroniche che possono 

essere scaricate dal sito web EVO. 

› Attestato di frequenza rilasciato da EVO® su richiesta. 

› Accesso alla sezione riservata del sito web EVO® per un anno. 

 

 
 

Esame e certificazione CMVP 
Gli istruttori EVO gestiscono l'esame CMVP di quattro ore dopo la 

formazione. Coloro che vogliono ottenere la qualifica di CMVP devono 

soddisfare i seguenti requisiti (oltre a superare l'esame): 

› Laurea universitaria di almeno 4 anni in campo scientifico, ingegneria, 

architettura, economia, diritto, finanza, o campo affine più 3 anni di 

esperienza dimostrabile nel campo dell’energia o degli edifici o del facility 

management o della misura e verifica; OPPURE, 

› Abilitazione alla professione di ingegnere o architetto con più di 3 anni 

di esperienza dimostrabile nel campo dell’energia o degli edifici o del 

facility management o della misura e verifica; OPPURE, 

› Laurea universitaria di almeno 4 anni non tecnica o in un campo diverso 

da quelli sopra citati più 5 anni di esperienza dimostrabile nel campo 

dell’energia o degli edifici o del facility management o della misura e 

verifica; OPPURE, 

› laurea tecnica di almeno 2 anni più 5 anni di esperienza dimostrabile nel 

campo dell’energia o degli edifici o del facility management o della misura 

e verifica; OPPURE, 

› 10 anni di esperienza dimostrabile nel campo dell’energia o degli edifici 

o del facility management o della misura e verifica; OPPURE, 

› Essere Certified Energy Manager® (CEM®). 

 

I candidati devono registrarsi per l'esame CMVP presentando 

preventivamente domanda a EVO. Se tutti i requisiti di ammissibilità sono 

soddisfatti e si supera l’esame, AEE come organismo di certificazione in 

collaborazione con EVO rilascerà la certificazione CMVP. Coloro che non 

hanno i requisiti al momento dell'esame e che superano l'esame 

riceveranno il titolo di CMVP-IT (in trainig). Se acquisiranno la 

qualificazione necessaria entro 6 anni potranno richiedere gratuitamente 

di essere riconosciuti CMVP. 

 
Logistica del corso di 
formazione e dell’esame 
 
Registrazione e costi 

La quota del corso di formazione 

comprende pranzi, coffe break e quota 

d’esame CMVP. 

Scarica il modulo di registrazione per 

maggiori dettagli. 

 

Per maggiori informazioni non esitare a 

scrivere a segreteria@fire-italia.org 

 

http://www.fire-italia.org/prova/wp-content/uploads/2014/08/2016-03-09CMVP_Registrazione.doc
mailto:segreteria@fire-italia.org

