
La Faculty è costituita da docenti universitari e 

autorevoli esponenti del mondo professionale. Tra gli 

altri: 

 Ing. Francesco BELCASTRO  
Direttore SECEM, Roma 

 Prof. Ing. Paolo CAVALLETTI  
Università di Genova 

 Prof. Ing. Gennaro CUCCURULLO  
Università di Salerno 

 Prof. Luca Sensini  
Università di Salerno 

 Ing. Sandro PICCHIOLUTTO  
EGE SECEM - Esp.Tec. CTI e ACCREDIA, Venezia  

 Ing. Vincenzo LATTANZI  
EGE SECEM - Esp.Tec. CTI e EGE, Bari  

 Ing. Giancarlo SAVINO  
EGE SECEM - Comune di Salerno 

 Prof. Ing. Pierluigi SIANO 
Università di Salerno 

 Prof. Ing. Corrado SCHENONE  
Università di Genova 

La Faculty si avvale della collaborazione del Comitato 

Tecnico Scientifico dell' ISFORGES - Istituto Superiore 

per la Formazione e la Ricerca Giuridica Economica e 

Sociale - e di primari Studi professionali di rilievo 

nazionale e internazionale.  

CSP è certificato UNI EN ISO 9001:2008, settore EA37, 

per la progettazione ed erogazione di servizi formativi 

e di orientamento. CSP è provider formativo ufficiale 

del Consiglio Nazionale degli Ingeneri. 

 

 

Il corso da diritto all’acquisizione di  

64 CFP per ingegneri 

 

 

Per passione, non per obbligo. 

 

 
 

 
 

Per iscriversi al Corso è necessario inviare all’indirizzo 

email info@centrocsp.it oppure al fax 081-9211317  

la seguente documentazione: 

- scheda di iscrizione, scaricabile dal sito   

www.corsoegeem.it,  

debitamente compilata e sottoscritta; 

- copia del bonifico da effettuare presso 
BANCA POSTE ITALIANE : 
IT85P0760115200000062958335 , 
intestato a Centro Formazione Professionale C.S.P. 

 
La quota d’iscrizione, pari a € 1000,00 + IVA, compren-

de il materiale didattico su supporto ottico ed il rilascio 

dell’attestato di frequenza. 

Per le iscrizioni pervenute almeno trenta giorni prima 

dell’inizio del Corso si applicherà lo sconto del 20%. 

Sono previste, inoltre, Borse di Studio a copertura 

parziale della quota di iscrizione. Per ulteriori dettagli 

si rimanda al minisito: 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER 

ESPERTO IN  

GESTIONE DELL’ 

ENERGIA ED ENERGY 

MANAGER 
UNI CEI 11339:2009 

Agenzia Formativa C.S.P. 
(Centro Formazione Professionale C.S.P.) 

via Marco Nonio Balbo, 48 - 84014 - Nocera Inf. (Sa) 

Tel. & Fax.  081 9211317   

Email: info@centrocsp.it



Il corso è stato progettato per i possessori di laurea 

triennale o magistrale in Ingegneria e Architettura, ma 

può essere vantaggiosamente fruito anche da 

Geometri, Periti Industriali/Agrari, Laureati in chimica, 

Laureati in Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e 

Tecnologie Forestali e Ambientali. 

In base ai regolamenti per la formazione continua dei 

professionisti, la partecipazione all’evento consentirà 

l’acquisizione di un quantitativo di CFP che saranno 

specificati sul minisito : www.corsoegeem.com, cui si 

rimanda per maggiori dettagli. 

Il calendario, reperibile sul sito, impegna i weekend 

(sabato e domenica). Gli orari previsti sono 

9.30/13.30-14.30/18.30. 

Il Corso prepara i partecipanti a ricoprire 

efficacemente e proattivamente i ruoli previsti dal 

D.lgs. 115/08 che ha introdotto la figura dell'Esperto 

in Gestione dell'Energia, la cui qualificazione è 

definita dalla norma UNI-CEI 11339/2009, all'art. 5, 

delineandone i compiti, le competenze e le modalità 

di valutazione di queste ultime. L'alta qualità del 

corso è attestata dal riconoscimento SECEM che lo 

valuta come titolo ai fini dell’esame per EGE. 

 

 

Il Corso si articola in 64 ore complessive di lezioni 

frontali, distribuite in 8 giornate d'aula e organizzate in 

modo tale da favorire l'interattività con il docente. 

Il percorso formativo si sviluppa lungo le seguenti aree 

tematiche: 

 la figura dell'energy manager nel mercato 

energetico; 

 Uso dell’energia e tutela dell'ambiente; 

 fornitori di servizi energetici; 

 l'efficientamento energetico per gli impianti 

elettrici; 

 energy management system / la norma ISO 

50001:2011; 

 l'efficientamento energetico per gli impianti di 

climatizzazione; 

 la diagnosi e la certificazione energetica; 

 la finanza di progetto nella realizzazione di OO.PP. 

dai fondi UE al Partenariato Pubblico Privato. 

Sviluppo di modelli di analisi finanziaria. 

Le aree tematiche sono affrontate secondo una 

prospettiva integrata, che consente al partecipante di 

sviluppare capacità di analisi e diagnosi delle diverse 

situazioni, in un'ottica trasversale e sistemica, in linea 

con le competenze prefigurate. 

E' prevista, inoltre, l'analisi di alcuni “case study” relativi 

a significativi interventi di  riqualificazione energetica. 

ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA ED ENERGY MANAGER 

Il Corso di alta formazione EGEEM per Esperto per la 

Gestione dell'Energia ed Energy Manager è progettato 

per rispondere alla crescente domanda di figure 

professionali esperte nelle aree della produzione, 

trasformazione, gestione e ottimizzazione dell'energia 

da parte delle imprese industriali e di servizi, degli 

enti pubblici, delle società di ingegneria e di 

consulenza energetica (ESCO, ESPCO, F.S.E.). 

L'obiettivo del Corso è quello di sviluppare, attraverso 

un intenso percorso di studio, un profilo professionale 

completo, attuale e allineato con le richieste 

provenienti dal mondo del lavoro, incrementando le 

capacità di analisi e problem solving dei partecipanti. 

Tutto ciò al fine di permettere l'acquisizione delle 

conoscenze e l'accrescimento delle competenze e 

delle capacità necessarie per assumere posizioni di 

responsabilità nell'ambito di decisioni che 

coinvolgono aspetti energetici e, di conseguenza, 

economici ed ambientali. 

Per garantire una preparazione completa dell'esperto 

in gestione dell'energia, saranno affrontate tematiche 

multidisciplinari, coniugando conoscenze nel campo 

energetico ed ambientale con competenze gestionali, 

economico-finanziarie e di comunicazione, in armonia 

con il panorama normativo attuale e con i principi di 

base che governano i fenomeni di carattere 

energetico. 


