
 

 

SISTEMI DI GESTIONE ENERGIA. 

Introduzione (modulo 1) 

 

CORSO 
3 Q 

 
     DURATA 1 GIORNO 

Segreteria organizzativa 
e-mail: formazione@giordano.it   Tel. 0541-322.321 (dir)   Fax 0541-345540 

 
 
 
   

 
 

Con la pubblicazione della UNI CEI EN 16001 si passa da una logica di gestione (come previsto dalla UNI 
EN ISO 14001) alla valutazione della prestazione energetica di un’Impresa. Inoltre il tema dell’energia è 
stato ulteriormente valorizzato dalle diverse iniziative Internazionali e Comunitarie (tra cui ad esempio la 
Direttiva 20/20/20, il Protocollo di Kyoto, la Conferenza di Bali, gli accordi di Marrakesh nonché la Direttiva 
“Emission Trading”) che lo pongono tra i temi prioritari in ottica di sviluppo. L’evento formativo mira a fornire 
ai partecipanti anche le informazioni necessarie relativamente al quadro normativo di riferimento e sulle 
metodologie utilizzabili in azienda. 
 
OBIETTIVI: 
Fornire le conoscenze di base per affrontare il tema dell’energia ed acquisire le nozioni di base della norma 
UNI CEI EN 16001 in previsione di una futura applicazione all’interno della propria Organizzazione o per 
supportare le Organizzazioni per cui si opera. 
 
DESTINATARI: 
Consulenti, Professionisti, Personale tecnico ed in generale quanti interessati ad intraprendere la carriera di 
consulente in tema di sistemi di gestione dell’energia. 
 
CONTENUTI: 
• Introduzione al corso. 
• Scenari globali sulla produzione e consumo delle risorse energetiche: aspetti tecnologici ed economici. 
• Panoramica legislativa nazionale e comunitaria. 
• Introduzione dello standard UNI CEI EN 16001. 
• Pianificazione: esercitazione n. 1 e successiva discussione degli elaborati. 
• Attuazione, monitoraggio e riesame: esercitazione n. 2 e successiva discussione degli elaborati. 
 
ESERCITAZIONI: 
• Casi di studio. 
 
Prerequisiti: conoscenza del settore energetico. 
Durata: 1 giorno 
Prezzo: € 420 + IVA.   Chi partecipa al modulo 1 + modulo 2 il costo totale è € 1100 + IVA 
 

SCHEDA DI ADESIONE – COMPILARE IN STAMPATELLO E INVIARE TRAMITE FAX ALLO 0541/345540 

Azienda .......................................................... Indirizzo ............................................................................................... 
CAP...................................  Città .........................................................................  Prov......................................... ....... 
Tel. ....................................  Fax ............................................... E-mail ........................................................................ 
CF/P.IVA ............................ ...........................................................................................................................................
Cognome e nome del/i partecipante/i ............................................................................................................................ 
PAGAMENTO 
Allego copia bonifico bancario intestato a Istituto Giordano S.p.A., Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Agenzia di Bellaria  
IBAN: IT 95 Q 05387 67710 000000007587 (entro 1 settimana dalla data di inizio corso). 
La quota è comprensiva di materiali e dossier operativo, Attestato di frequenza, coffee break, light lunch. 
RINUNCIA 
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta tramite fax entro il 7° giorno precedente la data di inizio del corso. In questo 
caso la quota verrà interamente rimborsata. Nessun recesso potrà essere effettuato oltre i termini suddetti. 
In caso di mancata partecipazione, la quota versata rimarrà valida 12 mesi e potrà essere utilizzata per l’adesione in un'altra data o ad un altro 
corso tra quelli proposti in calendario. 
iscrizione sarà fatturata per intero in caso di disdetta tra il 6° giorno e la data di inizio del corso o in caso di mancata partecipazione. 
ANNULLAMENTO 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, Istituto Giordano si riserva la facoltà di annullare il corso e programmarlo 
in altra data dandone tempestivamente comunicazione agli iscritti. 
PRIVACY 
Con l’invio del presente modulo di adesione acconsento al trattamento dei dati ivi contenuti, secondo il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.. 

Firma……………………………………….


