
CORSO EGE
ESPERTO GESTIONE ENERGIA

UNI CEI 11339

FORMARSI PER CONOSCERE, 
CONOSCERE PER RISPARMIARE

24,25,31 Maggio e 7,8 Giugno 2022
Corso della durata di 40 ore



PROGRAMMA DEL CORSO
CORSO EGE ONLINE

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

24 MAGGIO 2022 / ORARIO 9-13
MODULO A
SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA ISO 50001

24 MAGGIO 2022 / ORARIO 14-18
MODULO B
LA DIAGNOSI ENERGETICA

25 MAGGIO 2022 / ORARIO 9-13
MODULO C
MONITORAGGIO PRESTAZIONI ENERGETICHE 
& CONTRATTI SERVIZI ENERGETICI

25 MAGGIO 2022 / ORARIO 14-18
MODULO D
ADEMPIMENTI PRODUTTORI 
& EMISSION TRADING SYSTEM

8 GIUGNO 2022 / ORARIO 9-13 & 14 - 18
MODULO G
ANALISI COSTI BENEFICI

31 MAGGIO 2022 / ORARIO 9-13 & 14 - 18
MODULO E
SISTEMI DI INCENTIVAZIONE ALL’EFFICIENZA 
ENERGETICA CON GUIDA GSE

7 GIUGNO 2022 / ORARIO 9-13 & 14 - 18
MODULO F
MERCATI ENERGETICI E ACQUISTO DELL’ENERGIA

https://attendee.gotowebinar.com/register/614607630751285772


MODULO A
SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA ISO 50001

• Il quadro delle norme della famiglia ISO 50000
• Scopo della norma ed applicabilità
• Struttura della norma e corrispondenza tra ISO 50001:2011 ed ISO 50001:2018
• Contesto dell’organizzazione

• Esigenze ed aspettative delle parti interessate;
• Leadership
• Azioni per affrontare rischi ed opportunità
• Obiettivi, traguardi energetici e piani d’azione

• Analisi energetica
• Informazioni documentate
• Attività operative: controllo operativo, progettazione, acquisto
• Monitoraggio delle prestazioni del SGE

• Riesame della Direzione
• Miglioramento continuo
• Transizione tra revisione 2011 e 2018
• Iter di certificazione
• Question time e test finale di apprendimento



MODULO B
LA DIAGNOSI ENERGETICA

• La diagnosi energetica nel quadro legislativo nazionale: come redigere una diagnosi energetica conforme all’allegato 2 del 
DLgs N. 102/2014, ai chiarimenti del MiSe e alle Linee Guida ENEA

• Soggetti obbligati alla esecuzione delle diagnosi energetiche: i chiarimenti del MiSe di novembre 2016
• Il campionamento per la misura dei consumi energetici secondo le Linee Guida ENEA.
• Eseguire una diagnosi energetica conforme ai requisiti generali definiti nella norma UNI CEI EN 16247-1

• Contatto preliminare
• Incontro di avvio
• Raccolta dei dati: strutturare una check list
• L’attività in campo; tecniche e strumenti

• Costruire l’inventario energetico
• L’analisi dei dati: le principali tecniche di analisi
• Contenuti del rapporto di diagnosi energetica; Il sommario delle opportunità di risparmio energetico
• Incontro finale
• Question time e test finale di apprendimento



MODULO C
MONITORAGGIO PRESTAZIONI ENERGETICHE & CONTRATTI SERVIZI ENERGETICI

• Definizione architettura sistemi di monitoraggio
• Indicatori di prestazione energetica aziendali
• Aggiustamento e normalizzazione dei consumi energetici
• Esempi e casi applicativi di implementazione dei sistemi di misura delle performance energetiche

• ESCo UNI CEI 11352
• Contratti servizi energetici:

tipologie contrattuali
caratteristiche e contenuti minimi
analisi dei rischi

• Question time e test finale di apprendimento



MODULO D
ADEMPIMENTI PRODUTTORI & EMISSION TRADING SYSTEM

• Parte 1: Adempimenti produttori di energia elettrica

Configurazioni ammissibili di produzione e consumo diretto dell’energia elettrica (SSPC, SDC, CER)
Adempimenti fiscali (Agenzia Dogane e officine elettriche)
Altri obblighi informativi e gestionali (Terna, ARERA, GSE, GdR)
Opzioni disponibili per la valorizzazione delle immissioni in rete

• Parte 2: Introduzione all’Emission Trading System

La normativa ETS e peculiarità della Fase 4 verso i nuovi obbiettivi riduzione delle emissioni al 2030
Gli obblighi di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) per impianti stazionari
Il meccanismo delle assegnazioni di quote gratuite di emissione e criticità per la cogenerazione

• Question time e test finale di apprendimento



MODULO E
SISTEMI DI INCENTIVAZIONE ALL’EFFICIENZA ENERGETICA CON GUIDA GSE

• Quadro degli incentivi e delle agevolazioni in materia di uso, consumo di energia, efficienza energetica e FER;
• La disciplina dei Titoli di Efficienza Energetica: DM 11-01-2017, DM correttivo 10-05-2018, DM correttivo 21-05-2021;
• Le procedure per la rendicontazione dei risparmi; Progetti Standard PS, Progetti a Consuntivo PC;

• Guida Operativa Titoli di Efficienza Energetica GSE ed esempi di progetti;
• I Titoli di Efficienza Energetica per la Cogenerazione ad Alto Rendimento;
• Gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili: DM 04-07-2019;

• Il “Conto Termico 2.0”: DM 16-02-2016: interventi incentivati e soggetti ammessi; le Regole applicative del GSE.

• Question time e test finale di apprendimento



MODULO F
MERCATI ENERGETICI E ACQUISTO DELL’ENERGIA

• Il mercato libero dell’energia elettrica e del gas
• Funzionamento dei mercati spot e dei mercati a termine
• Piattaforme di scambio e di compravendita: overview
• La struttura dei prezzi dell’energia elettrica e del gas

• Andamento dei prezzi power e gas: outlook
• I cost drivers power e gas
• Prelievi di energia reattiva e penali
• Struttura dei contratti di fornitura dell’energia elettrica e del gas: le clausole contrattuali più importanti

• Portfolio management: elementi distintivi, differenze con i contratti tradizionali e vantaggi
• Le componenti della bolletta elettrica e del gas; La componente Tariffaria Specifica CTS
• L’importanza del controllo delle fatture
• La riforma degli oneri di sistema

• Le agevolazioni e le opportunità per le imprese a forte consumo di energia
• Fondamenti della disciplina delle accise; Le accise agevolate
• Question time e test finale di apprendimento



MODULO G
ANALISI COSTI BENEFICI

• L’analisi costi e benefici delle Opportunità di Risparmio Energetico
• Il processo di valutazione della redditività degli investimenti per la riqualificazione energetica: modalità di
calcolo del Valore Attuale Netto (VAN)
• Modalità di calcolo di altri indicatori di riferimento: Indice di Profitto, Tempo di Ritorno dell’investimento,
Tasso Interno di Rendimento (TIR); il Costo dell’Energia Risparmiata (CER)

• Criteri per definire la vita dell’intervento
• L’analisi di sensibilità nella analisi costi e benefici
• Come tenere conto della tassazione e degli ammortamenti
• Computare le agevolazioni fiscali nell’analisi costi e benefici

• La norma UNI EN 15459 “Standard economic evaluation procedure for energy systems”
• La Life Cycle Cost Analysis (LCCA): indici di riferimento e metodologie di calcolo (NS, SIR, AIRR)
• Casi di studio ed esempi di calcolo
• Question time e test finale di apprendimento



AL TERMINE DEL CORSO
Riceverai il materiale del corso in .pdf
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione al raggiungimento del 90% di presenza

HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI?
Contattaci all’indirizzo formazione@fedabo.com
chiamaci al numero 344 1982175

Fedabo Academy
è una business unit di FEDABO Spa

Energy Service Company certificata UNI CEI 11352 
Organismo di Valutazione per la certificazione degli EGE

CONDIZIONI GENERALI

1. L’iscrizione si intende perfezionata e impegnativa in termini di pagamento della tariffa al ricevimento della presente scheda di 
iscrizione.
2. Il versamento della tariffa di partecipazione deve essere effettuato al ricevimento della fattura a favore di FEDABO.
3. Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta, tramite e-mail, a formazione@fedabo.com, entro 10 giorni 
solari prima della data di inizio del corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Nessun recesso potrà essere 
esercitato oltre i termini suddetti e pertanto qualsiasi successiva rinuncia non darà diritto ad alcun rimborso.
4. Nel caso di corsi di più giornate, sarà dovuto il pagamento della intera tariffa del corso anche in caso di assenza ad una o più giornate. 
5. FEDABO si riserva la facoltà di annullare il corso fino a tre giorni prima della data del corso restituendo l’importo già versato a mezzo 
bonifico bancario, utilizzando le coordinate bancarie indicate dal partecipante.
6. FEDABO si riserva la facoltà di modificare le date e la sede del corso; ogni variazione sarà comunicata agli iscritti all’indirizzo e-mail 
indicato nella scheda di iscrizione.
7.Il partecipante dichiara di aver ricevuto informativa privacy ai sensi dell’art. 13 GDPR (REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

La compilazione della domanda di iscrizione implica l’accettazione delle clausole [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] delle condizioni generali 
sopra riportate.


