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Corso di alta formazione per EGE - ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA 

 

 

DURATA: n. 48 ore  

 
Corso di alta formazione per EGE "Esperto in Gestione dell'Energia" 
qualificato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012. 
 
Il corso è qualificato da un Organismo di Certificazione di terza 
parte e risponde agli standard di qualità indicati dalla Norma 
17024:2012 e riconosciuti a livello europeo. Il corso si conclude con 
un esame finale nel quale dovranno essere verificate la conoscenza 
e la comprensione degli argomenti oggetto del corso, oltre 
all’acquisizione di conoscenze, abilità e caratteristiche personali per 
la figura specifica. 
 
Il corso per EGE - Esperto in Gestione dell'Energia prepara i 
partecipanti a svolgere il ruolo di Responsabile, nominato ai sensi 
dell'articolo 19 della Legge 10/91 e successive modifiche e 
integrazioni, mediante l'aggiornamento su legislazione e tecnologie, 
e offrono una formazione su temi specifici di Energy Management 
sia a chi è nominato, sia a chi intenda intraprendere tale attività ed 
abbia già delle competenze sul tema della gestione dell'energia. 
 
Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 10/91 tutti i soggetti 
consumatori di energia, pubblici o privati, con consumi energetici 
rilevanti, sono obbligati, ogni anno, a effettuare la nomina dell’EGE 
- Esperto in Gestione dell'Energia come meglio delineato con il 
D.lgs. 115/08 il quale lo identifica nel soggetto che ha le 
conoscenze, l’esperienza e la capacità necessarie per gestire l’uso 
dell’energia in modo efficiente, nel settore civile e industriale. 
 
La figura dell'Energy Manager con il l D.lgs. 4 luglio 2014, n. 102, ne ha previsto la certificazione da parte di un ente terzo con un 
cambio lessicale: non più Energy Manager ma Esperto in Gestione dell’Energia (EGE). 
 
La norma UNI CEI 11339 del dicembre 2009 stabilisce i requisiti generali e le procedure per la qualifica degli Energy Manager, 
oggi EGE - Esperto in Gestione dell'Energia: si tratta di capacità sviluppabili attraverso un percorso formativo adeguato e, 
soprattutto, mediante esperienze sul campo. 
 
L’EGE è una figura professionale moderna e interdisciplinare chiamata ad agire nel contesto di un nuovo mercato europeo 
dell’energia che, in attuazione delle Direttive comunitarie che impongono la liberalizzazione del settore, sta cambiando 
profondamente anche l’equilibrio degli interessi tra consumatori, fornitori di energia ed ESCO. 
 
Tale figura associa alle competenze tecniche delle solide basi in materie ambientali, economico-finanziarie, di gestione aziendale 
e di comunicazione. Essa inoltre si presta naturalmente al ruolo di responsabile del Sistema Gestione Energia nell’ambito della 
norma EN 16001 e del nuovo standard internazionale ISO 50001. 
 
  
DESTINATARI:  

Periti Industriali, Laureati in chimica, Periti Agrari, Geometri, Architetti, Ingegneri, Laureati in Scienze e Tecnologie Agrarie e 
Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, Enti Pubblici. 
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PROGRAMMA: 

- Esperto in Gestione dell'Energia; 
 
- Professione EGE - Esperto in Gestione dell'Energia; 
 
- Fare efficienza energetica; 
 
- Efficienza energetica degli edifici; 
 
- Energia solare; 
 
- Riscaldamento, raffrescamento e illuminazione ad alta efficienza; 
 
- Esperto in Gestione Energia di successo. 
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI: 

info@athenasrls.com 

reggiocalabria@ercliteapoint.it 
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