CORSO DI FORMAZIONE
ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER NAPOLI

ENERGY MANAGERS

23>27 ottobre 2017

Settore: Civile - Pubblica Amministrazione - Professionisti

PRESENTAZIONE

L’ENEA - Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, l’ANEA
- Agenzia Napoletana Energia e Ambiente e la FIRE - Federazione Italiana
per l’uso Razionale dell’Energia, organizzano a Napoli il “Corso di formazione e aggiornamento professionale per Energy Managers e per Esperti
in Gestione dell’Energia”.
Tale iniziativa, in linea con le vigenti
normative in materia di una responsabile gestione energetica, si presenta
come un’ottima opportunità di crescita
e aggiornamento.

SETTORI DI INTERESSE
E DESTINATARI

Il corso multisettoriale (civile, pubblica amministrazione e professionisti) è rivolto a diplomati e laureati
aventi un’adeguata formazione tecnico-scientifica ed è valido per l’assegnazione di 24 CFP per gli iscritti
al Collegio dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati della Provincia di Napoli.

OBIETTIVI

L’obiettivo del corso è fornire tutti gli
strumenti tecnici, pratici e gli elementi
normativi per la formazione di “Energy
Managers” figura tecnica responsabile
della conservazione e dell’uso razionale
dell’energia, e di “Esperti in Gestione
dell’Energia”.

SEDE DEL CORSO
Napoli

DATE E ORARI

Dal 23 al 27 ottobre 2017 ed ha una
durata di 40 ore (dalle ore 9.00 alle ore
18.30). La frequenza è obbligatoria.

CONTENUTI E DIDATTICA

Il corso fornirà:
• Conoscenze per la corretta gestione dei consumi e degli aspetti correlati di interazione ambientale
• Nozioni fondamentali sulla legislazione energetica ed ambientale
• Normative tecniche e meccanismi
di incentivazione dell’Efficienza
Energetica e delle Fonti Energetiche Rinnovabili
• Studi di fattibilità (giornata seminariale)
L’attività didattica si articola in 5 giornate di cui una seminariale tenute da
tecnici, docenti universitari e rappresentanti dell’ENEA e della FIRE.

DOCUMENTAZIONE
FORNITA
Dispense tecniche e CD

ATTESTATO

Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza.

www.anea.eu

- per le Agenzie per l’Energia
aderenti a RENAEL - Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche
Locali (un membro per Agenzia)
- per gli iscritti al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia
di Napoli
da versare in un’unica soluzione al
momento dell’iscrizione.
Il Modulo d’iscrizione dovrà essere
compilato online (www.anea.eu) ed
inoltrato, via e-mail, alla Segreteria
Organizzativa dell’ANEA, allegando
l’attestato di versamento.
*Si fa presente che la suddetta attività di formazione rientra tra
i costi deducibili nella misura del 50% per i redditi dei liberi
professionisti (art. 53 e 54 del D.P.R. 22.12.1986 N. 917 e successive modifiche).

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Bonifico bancario intestato a:
Agenzia Napoletana per l’Energia e
per l’Ambiente - A.N.E.A.
Causale di versamento:
Corso EnergyManagers
Coordinate bancarie:
Banca di Credito Cooperativo di
Napoli - Via Bracco, 27/29 - 80133
Napoli
IBAN:
IT81C0711003400000000005327
Codice BIC SWIFT: ICRAITRRUU0

NUMERO CORSISTI

Il corso è a numero chiuso.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE*

• € 1.000,00 (+ IVA al 22%) per ogni
partecipante
• € 900,00 (+ IVA al 22%)
- per i soci FIRE dell’anno in corso

L’ANEA si riserva la facoltà di posticipare la data di inizio del Corso
MODALITÀ DI DISDETTA E RIMBORSO
L’eventuale disdetta di partecipazione al corso dovrà essere comunicata via fax all’ANEA entro e non oltre 15 giorni dalla data di
effettuazione del corso stesso; trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. Saremo, comunque,
lieti di accettare un suo collega, in sostituzione, purché ci venga
segnalato via fax il nominativo del sostituto.

Nell’ambito di:

www.anea.eu
Segreteria Organizzativa
ANEA - Agenzia Napoletana Energia ed Ambiente
Via Toledo, 317 - 80134 Napoli - Tel. +39 081 419528 - Fax +39 081 409957
e-mail: aneainfo@tin.it

Mostra Convegno sulle Fonti Rinnovabili
e l’Efficienza Energetica nel Mediterraneo
www.energymed.it

