Esperienza di lavoro specifica
(compiti obbligatori)
1. Analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in cui si trova ad operare: dei
processi, degli impianti e delle tecnologie impiegate, della politica energetica
dell’organizzazione;
4.

Gestione di una contabilità energetica analitica, con valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di
risparmio energetico e relative misure;

6.

Diagnosi energetica comprensiva dell’individuazione di interventi migliorativi anche in relazione
all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili

7.

Analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi e valutazione dei rischi

(compiti in cui è richiesta l’esperienza in almeno 3 tra quelli di seguito elencati)
2. Promozione introduzione politica energetica o, se presente, attività di verifica della stessa
3. Promozione dell’introduzione e del mantenimento all’interno dell’organizzazione dei sistemi di gestione
dell’energia conformi alla UNI CEI EN 50001
5.
8.
9.

Analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia
Ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti
Gestione e controllo sistemi energetici

10. Elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione degli stessi con la gestione del personale addetto,
dei consulenti, dei fornitori, delle ditte esecutrici
11. Individuazione di programmi di sensibilizzazione e di promozione dell’uso efficiente dell’energia e
attuazione degli stessi
12. Definizione delle specifiche tecniche attinenti gli aspetti energetici dei contratti per la realizzazione di
interventi e/o la fornitura di beni e servizi e la gestione di impianti
13.
14.
15.
16.
17.

Applicazione appropriata della legislazione e della normativa tecnica in campo energetico e ambientale
Reportistica e relazioni con la direzione, il personale e l’esterno
Pianificazione sistemi energetici
Pianificazione finanziaria delle attività
Gestione del progetto (project management)

Tali esperienze possono essere dimostrate attraverso lo svolgimento di mansioni tecniche e/o manageriali nella
gestione dell’energia. In particolare, si considerano esperienze nel settore dell’energia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ruoli tecnici o manageriali presso studi o società di consulenza;
consulenze come libero professionista;
redazione di studi di fattibilità;
progettazione ed erogazione di docenze;
gestione dei progetti;
analisi dei rischi di progetto;
diagnosi energetiche/audit energetico /analisi energetica;
audit (in accordo alla ISO 19011) per sistemi di gestione dell’energia;
analisi ed ottimizzazione dei sistemi energetici;
conduzione e manutenzione impianti;
supporto per la definizione e sottoscrizione di contratti di fornitura di energia;
sviluppo e consulenza per la predisposizione e il mantenimento di sistemi di gestione dell’energia.

In particolare, si intende per “esperienza lavorativa”:
•
•

EGE settore industriale: attività nei processi e nei sistemi produttivi, distribuzione e pro-duzione di
energia, acqua, gas, sistemi di trasporto (ove applicabili);
EGE settore civile: attività relative ad impianti, sistemi di servizi, infrastrutture, logistica, e commercio nelle
applicazioni civili, nell’edilizia pubblica e privata.

1 Ai fini della certificazione, in accordo al D.Lgs 102/2014, entrambi i termini sono considerati sinonimo

