
preparazione all’esame ed orientarsi in quelli che sono i temi principali su cui verte l’esame. 

ESAME/CORSI EGE  
PRINCIPALI FAQ 

1) Che requisiti per sostenere l’esame?
Sono necessari dai 3 ai 5 (10 per i diplomi non tecnici) anni di esperienza a secondo del titolo di studio
posseduto, nell’ambito della norma UNI CEI 11339 del 2009; per esperienza si intende di aver svolto
attività lavorativa nell’ambito dell’efficienza energetica svolgendo attività quali: diagnosi energetica,
gestione della contabilità energetica, analisi e studi di fattibilità ecc.

2) Come si accede all’esame?
Attraverso un’Istruttoria preliminare in cui si deve inviare un CV, copia del titolo di studio, le evidenze
documentali ed i moduli di richiesta scaricabile sul sito.

3) Cosa si intenda per evidenze documentali?
Tutti quei documenti firmati da terzi (NO autocertificazione) che attestano che il candidato abbia svolto
attività nei campi indicati dalla norma UNI 11339 (Link attività) : ad es.  lettere di referenze, incarichi,
determine, ecc.

4) Su cosa verte l’esame?
L’esame verte sulle competenze dell’EGE definite dalla norma UNI CEI 11339 del 2009 

5) Come si svolge l’esame?
L’esame (una volta che il candidato è risultato idoneo all’istruttoria) si svolge in un’unica giornata, si
compone di:
1) Prova scritta a risposta multipla - consta di 20 domande generiche e 10 specifiche per settore
richiesto- durata per singolo settore di 60 minuti
2) Prova scritta di analisi di un caso di studio -  durata per singolo settore di 60 minuti
3) Prova orale individuale (durata per singolo settore 30/40 min)

7) Quanto costa l’esame?
Il costo totale per singolo settore (civile o industriale) è di € 500 + iva così suddiviso:
Presentazione domanda ed esame documentale: costo € 50 + iva
Partecipazione esame: costo € 250 +iva
Emissione certificato Certiquality e ACCREDIA € 200 + IVA
Per due settori il costo è di € 650

8) Se non passo all’istruttoria posso avere € 50.00 indietro
No

9) Se vengo bocciato all’esame devo ripagare tutto?
No, solo la prova che non è stata passata come da tariffario.

10) Posso fare l’istruttoria e poi fare l’esame in una data diversa?
Si 

11) Sono necessari corsi per sostenere tale esame?
Per sostenere l’esame di EGE non c’è bisogno di un corso specifico, i corsi sono utili per migliorare la 

http://www.anea.eu/materiale/EGE_Esperienza_lavorativa_CERT.pdf
http://www.anea.eu/materiale/CERT_Tariffario.pdf

