
 
  
L’esperto in gestione dell’energia (EGE) è una figura professionale competente in materie ambientali, 
economico-finanziarie, tecnologiche e di gestione aziendale nel campo energetico ed ambientale.  
L’EGE è in grado di  intervenire a supporto delle organizzazioni al fine di migliorare il livello di efficienza 
energetica e di ridurre i consumi e le emissioni di gas al fine di promuovere l’uso razionale dell’energia.  
A seguito del D. Lgs. 102/2014 (c.d. Decreto Energia) sono emersi diversi obblighi per le imprese e per i 
professionisti che operano nel settore energetico. Per svolgere le diagnosi energetiche ci si deve 
obbligatoriamente rivolgere a una di queste tre figure:  
 a una ESCO (Energy Service Company) certificata UNI CEI 11352  

 a un EGE qualificato UNI CEI 11339 secondo il D. Lgs. 102/2014 e relative circolari  

 a un Auditor Energetico non ancora delineato da norma UNI.  
 
A gennaio 2015 sono entrati in vigore i nuovi parametri di qualifica UNI CEI 11339, mentre da agosto 2016 
non sono più considerati validi i certificati antecedenti il Decreto Energia.  
La certificazione UNI CEI 11339 attesta il possesso dei requisiti per ottenere la qualifica professionale di 
esperto in gestione dell’energia (EGE): una figura che “ha le conoscenze, l'esperienza e le capacità necessarie 
per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente”.  
Tale certificazione è cogente per chi opera nel settore della gestione energetica, che richiede espressamente 
ai propri operatori qualifiche certificate da società di terza parte.  
Oggi infatti il mercato richiede Professionisti con specifiche competenze: la certificazione professionale, basata 
su uno schema sviluppato in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e valutata da un Organismo 
terzo e indipendente, permette di documentare in modo oggettivo tali competenze.  
Il corso proposta da ORSA è funzionale pertanto all’ottenimento di una certificazione di parte terza, che 
attesti la conformità della propria competenza professionale alla norma UNI CEI 11352, che disciplina il 
profilo professionale degli EGE.  
In particolare, prevedendo la certificazione per  EGE, oltre il superamento dell’esame anche il possesso di 
pregressi requisiti di esperienza lavorativa, l’esercitazione pratica proposta potrebbe costituire “utile 
materiale aggiuntivo” per la dimostrazione di tali requisiti.   
Il corso è rivolto a Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Periti Agrari, Enti Pubblici, Laureati in 
Chimica, in Scienze e Tecnologie Agrarie, in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, che a vario titolo 
operano per organizzazioni pubbliche e private, che vogliono ampliare le proprie competenze professionali 
nel settore della “Gestione dell’Energia”.  
  

 
  
  
 

 
  

  
  
CORSO DI FORMAZIONE PER  

ESPERTO IN GESTIONE 
DELL’ENERGIA (EGE)  
funzionale all’esame di certificazione delle 
professioni   
per lo schema Esperto in Gestione dell'Energia 
(EGE)   
secondo la norma UNI CEI 11339.  
  

 

  
 



ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL CORSO  
Modulo 1  
Le principali norme tecniche di settore. I sistemi di gestione dell’energia, le norme UNI CEI EN ISO 50001:2018 
e UNI EN ISO 14001:2015. La determinazioni delle prestazioni energetiche degli edifici e le norme UNI TS 
11300. La figura dell’Energy Manager ed EGE e la sua evoluzione ai sensi della norma UNI CEI 11339:2009. 
Servizi di efficienza energetica ed Esco, nome UNI di riferimento. Il D. Lgs 102/2014 e le sue implicazioni 
operative e tecniche. Le Diagnosi energetiche negli edifici, nei processi e nei trasporti, le norme UNI CEI EN 
16247.  
Modulo 2  
Tecnologie di efficienza energetica: la combustione; centrali termiche e frigorifere; impianti elettrici, termici e 
di condizionamento/raffrescamento; pompe di calore; sistemi di misura, controllo e monitoraggio.  L’involucro 
edilizio. Gestione e controllo dei sistemi energetici. Efficienza energetica negli usi civili. Efficientamento 
energetico in campo civile ed industriale. Audit energetico secondo il Decreto 102/2014.  
Modulo 3  
Esercitazione pratica di diagnosi ed efficientamento energetico (Prima parte)   
Modulo 4  
Tecnologie di efficienza energetica: cogenerazione e trigenerazione; macchine elettriche; sistemi di misura, 
controllo e monitoraggio. Efficienza energetica negli edifici e nei processi industriali: utilizzi diretti ed indiretti; 
gestione di mezzi di trasporto e flotte.  
Modulo 5  
Fonti fossili, definizioni, genesi, caratteristiche, tecnologie, mercato ed impatti: petrolio, carbone e gas naturale. 
Fonti rinnovabili: impianti solari termici; fotovoltaici e biomasse; definizioni, caratteristiche ed obiettivi; analisi 
costi/benefici.  
Modulo 6  
Mercati dell’energia elettrica e del gas: controlli, sistemi di misura, offerte di fornitura, negoziazione e forme 
contrattuali, infrastrutture e reti di distribuzione. Valutazione e confronto prezzi di mercato. Il contratto 
energetico. Caso studio negoziazione. Analisi della bolletta elettrica e del gas: le componenti tariffarie. 
Consumi e fasce di consumo, voci di costo e penali. Criteri di ottimizzazione, scelta del contratto più idoneo. 
Riduzione costi e penali.  
Modulo 7  
Il quadro degli incentivi in Italia: TEE, Conto Termico, CV. Metodologie di valutazione economica dei progetti: 
analisi economica, analisi costi-benefici, Life Cycke Cost. Analysis. Project financing, finanziamento tramite terzi, 
contratti di acquisto beni e servizi, valutazioni di rischio dei progetti.  
Modulo 8  
Esercitazione pratica di diagnosi ed efficientamento energetico (Seconda parte)   



MATERIALE DIDATTICO  
Oltre alle slide dei docenti, ai corsiti verrà fornito, compreso nel costo di acquisto del corso, il software della 
Namirial “ Termo Legge 10 / Certificazione Energetica/ CAD Interventi Migliorativi” del valore di listino € 
580,00, necessario per le esercitazioni pratiche di cui ai Moduli 3 e 8 del Corso. Nel pacchetto offerto anche 
sono inclusi 6 mesi di assistenza e aggiornamento da parte di Namirial.  
  
DURATA DEL CORSO  
32 ore, articolate in moduli da 4 ore ciascuno.  
Alla fine sarà comunque effettuato un test finale di verifica dell’apprendimento e un  test di gradimento del 
corso.  
  
NUMERO PARTECIPANTI  
minimo 10 – massimo 30  
  
COSTO DEL CORSO  
€ 700,00 (IVA esente ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 art. 10 punto 20)  
    
CREDITI FORMATIVI  
Ingegneri 32 CFP. Architetti 20 CFP. Geometri 32 CFP. 
  
NOTE  
Per la realizzazione delle esercitazioni pratiche di cui ai moduli 3 ed 8, è necessario che ogni singolo 
partecipante disponga di un proprio PC su cui verrà istallato il software “Namirial Termo”.  
Requisiti minimi di sistema: Sistema operativo Windows 7, processore Intel o compatibile, memoria RAM 
disponibile 1 GB, scheda grafica con risoluzione 1280x800, spazio libero su disco almeno 1 GB.  
Requisiti consigliati di sistema: Sistema operativo Windows 7/8/8.1/10, processore Intel o compatibile, 
memoria RAM disponibile 2 GB, scheda grafica con risoluzione 1280x1024 con accelerazione 3D, spazio 
libero su disco almeno 1 GB.  
  
  



ESAME DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER EGE   
SECONDO UNI CEI 11339  
Le modalità di certificazione, i pre-requisiti ed i requisiti per poter accedere all’esame di certificazione delle 
competenze professionali (UNI CEI EN ISO/IEC 17024) , così come le modalità di esecuzione dello stesso, sono 
indicate nei documenti scaricabili dal sito di RINA ai seguenti link:  

https://shared.rina.org/SCresources/Documents/rule_personnel_certification_it.pdf  
https://shared.rina.org/SCresources/Documents/rule_uni11339_addendum_it.pdf  
Gli esami saranno effettuati al raggiungimento di un numero minimo di 5 candidati per sessione.  
Il costo dell’esame è di € 550,00 oltre IVA.  
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