Allegato A

I CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO SU
“LA DIAGNOSI ENERGETICA NELLE IMPRESE”
Manifestazione d’interesse
Art. 1 - Obiettivi del corso
La Camera di Commercio di Reggio Calabria per mezzo della sua Azienda Speciale
IN.FORM.A. organizza l a p r i m a e d i z i o n e d e l corso di formazione teorico-pratico
gratuito su “La Diagnosi energetica nelle imprese”.
Lo scopo del corso è favorire la nascita e la diffusione di figure professionali capaci di
redigere la Diagnosi Energetica (DE) per supportare gli imprenditori nell’adozione di una
razionale gestione dell’energia.
I posti disponibili per questa prima edizione sono 20, di cui 12 riservati alle figure
professionali già inserite nelle imprese del territorio.
Art. 2 - Struttura e programma del corso
Il corso teorico-pratico, tenuto dall’ing. F. Intreccio della AssoEGE, Associazione degli
Esperti in gestione dell’Energia, verte sui temi della DE, delle modalità di rilevazione dei dati
di base, dei calcoli da compiere e della redazione del documento. Il corso è articolato in n.
6 incontri, di quattro ore ciascuno, per un totale di 24 ore di formazione. Per la parte teorica
gli incontri si terranno nei locali della Camera di Commercio di Reggio Calabria di Via
Tommaso Campanella, 12 in Reggio Calabria, per la parte pratica presso un’impresa del
territorio. Le date degli incontri sono le seguenti: dalle ore 14.00 alle ore 18.00 del 24
novembre, 3 e 10 dicembre e dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del 25 novembre, 4 e 11
dicembre. Il programma formativo è il seguente:
I incontro - 4 ore – martedì 24 novembre 2015 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
- La gestione dell'energia nelle aziende e il ruolo dell'Energy Manager;
- La figura dell'Esperto in Gestione dell'Energia: caratteristiche e requisiti;
- Normativa in ambito del risparmio energetico;
- Il mercato dell'energia.
II incontro - 4 ore – mercoledì 25 novembre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- Sopralluogo in azienda;
- Raccolta dati (inizio).
III incontro - 4 ore – giovedì 3 dicembre 2015 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
- I sistemi di Gestione dell’Energia (UNI EN ISO 50001): importanza, vantaggi ed
implementazione;
- Principali tecnologie efficienti in ambito civile ed industriale (descrizione ed esempi
applicativi);
- Fonti rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento (C.A.R.).
IV incontro - 4 ore – venerdì 4 dicembre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- Raccolta dati (fine);

-

Verifica dati;
Elaborazione dati.

V incontro - 4 ore – giovedì 10 dicembre 2015 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
- Analisi costi/benefici e presentazione degli interventi.
VI incontro - 4 ore – venerdì 11 dicembre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- Redazione della Diagnosi Energetica;
- Esposizione dei risultati dell'azienda ospitante.
Art. 3 - Destinatari
Al corso possono partecipare:
- i titolari, i dipendenti ed i dirigenti d'imprese di servizi di consulenza aventi sede
e/o unità locale in provincia di Reggio Calabria, a condizione che l'impresa e/o
l'unità locale sia iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di
Commercio di Reggio Calabria e sia in regola con il pagamento del diritto annuale;
- i consulenti d'imprese in ambito energetico iscritti ad un Ordine professionale della
provincia di Reggio Calabria.
II numero massimo di partecipanti è fissato in 20 unità. IN.FORM.A. si riserva la facoltà di
ammettere a titolo di sovrannumerari fino ad un massimo di n. 5 partecipanti
Ai fini dell’ammissione al corso:
•
12 dei 20 posti disponibili sono riservati alle imprese di servizi di consulenza ed ai
loro collaboratori diretti ed indiretti;
•
8 dei 20 posti disponibili sono riservati a consulenti d'imprese in ambito energetico
iscritti ad un Ordine professionale della provincia di Reggio Calabria.
La partecipazione al corso è gratuita ed è previsto il rilascio di un attestato di
partecipazione con l’indicazione dei singoli moduli di formazione seguiti.
Nel caso in cui il numero di richieste di partecipazione al ciclo di incontri formativi
dovesse essere superiore a 20, le domande saranno esaminate sulla base dell’ordine
cronologico di arrivo (calcolato con riferimento alla data e all’ora della ricevuta di avvenuta
consegna – RAC - della pec) ed in base alla priorità.
Art. 4 – Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al corso teorico-pratico, redatta su apposito modulo
disponibile sul sito web di IN.FORM.A. (www.informa.calabria.it) deve essere indirizzata a
IN.FORM.A. Azienda Speciale della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Via
Tommaso Campanella, 12 - 89125 Reggio Calabria.
Alla domanda dev’essere allegato, a titolo cauzionale, un assegno bancario/postale di €
122,00 (euro centoventidue/00) – intestato ad IN. FORM.A. Azienda Speciale della Camera
di commercio di Reggio Calabria - che sarà restituito a chi avrà preso parte a cinque delle
sei giornate formative. In caso contrario l’Azienda Speciale IN.FORM.A. provvederà
all’incasso del titolo ed all’emissione della relativa fattura a titolo di penali per mancata
partecipazione al corso. La fattura sarà inviata all’indirizzo pec da cui è provenuta la
domanda d’iscrizione.
Art. 5 - Termini
La domanda di partecipazione deve essere presentata a mezzo pec all’indirizzo Azienda
Speciale: informa@rc.legalmail.camcom.it entro il giorno 16 novembre 2015.
La domanda deve essere firmata digitalmente (o in alternativa firmata calligraficamente
allegando copia di un documento d’identità in corso di validità). Alla domanda deve essere
allegata una copia dell’assegno bancario/postale che il partecipante intende presentare a
titolo di cauzione. L’assegno deve essere depositato al protocollo di IN.FORM.A. entro i
3 giorni lavorativi successivi all’invio della domanda via pec.
IN.FORM.A. si riserva di modificare date e programma del corso nonché di annullare lo
stesso.
Art. 6 - Avvertenze
Responsabile del procedimento è il dott. Carmine Zoccali referente dell’Azienda Speciale
IN.FORM.A. per l’area ICT, Ambiente ed Energia.

I dati richiesti dalla presente manifestazione d’interesse e dal modulo di domanda saranno
utilizzati, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di
trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività
dell’Ente; il titolare dei dati forniti è la IN.FORM.A. Azienda Speciale della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria con sede Via Tommaso
Campanella n. 12 - 89125 Reggio Calabria.
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