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Didattica 
Durata del Corso: 64 ore di formazione d’aula  
Articolazione: 8 gg da 8 ore  
Sede corso: Jobiz Formazione Srl, Via San 

Leonardo, Trav. Sabato Visco 24/A – Salerno 

Destinatari 
Il corso si rivolge ai Responsabili dei servizi tecnici; 
Responsabili di Manutenzione; Progettisti di impianti e 
macchine; Energy Manager; e tutte le figure coinvolte 
nella gestione della componente energetica nel 
processo industriale. 

 
 

 

Obiettivi del corso 
 Operare nel campo della gestione dell’energia nei settori 

fondamentali di utenza industriale; 
 Acquisire una metodologia di indagine complessiva per 

quantificare le prestazioni energetiche di sistemi di processo; 
 Definire e sviluppare un piano di interventi di risanamento 

ottimale sotto il profilo energetico-economico; 
 Approfondire la conoscenza del contesto legislativo e 

normativo anche al fine di ottenere certificazioni nel campo 
energetico e ambientale; 

 Controllare l’efficienza e l’efficacia tecnica ed economica 
delle attività di gestione dell’energia; 

Conoscere i meccanismi di incentivazione dell’Efficienza 

Energetica e delle Fonti Energetiche Rinnovabili. 

 
   

Training&Partners   
L’attività didattica è affidata, sin dalla sua fase di 
progettazione, ad esperti e consulenti del settore dotati 
di un background vissuto a stretto contatto con diverse 
realtà produttive. Durante il percorso sono previsti 
interventi di approfondimento durante i quali i 
partecipanti potranno applicare con strumentazione e 
tecnologie d’avanguardia, i principi dell’energy 
management. 

Attestato e Certificazioni 
Il percorso risponde ai requisiti della norma UNI CEI 
11339 e prepara al superamento dell’esame di 
Certificazione EGE. 

 

 

Quota di Iscrizione 
Euro 3.600 + iva per partecipante. 

Riduzione del 10% per le iscrizioni con anticipo di 30gg. 
Riduzione del 30% dal terzo partecipante della stessa 
azienda. 

La quota d’iscrizione comprende: 
 Partecipazione a 64 ore di corso tecnico-

professionale c/o Jobiz Formazione Srl 
 Attestato di partecipazione individuale; 
 Materiale didattico, manuali e slides; 
 Materiali di consumo, attrezzature ed esercitazioni 

pratiche. 
La partecipazione al corso può essere finanziata mediante 
l’utilizzo dei Fondi Interprofessionali (Fondimpresa, 
Fondirigenti, Fonservizi, FondoProfessioni etc.) 

 

Contatti 
Per domande ed approfondimenti rivolgiti allo staff di Jobiz Formazione, saremo lieti di fornirti tutte le 
informazioni necessarie per un’analisi più completa dei vantaggi offerti dalla formazione continua in termini di 
competitività del capitale umano. Segreteria Generale - info@jobizformazione.com 
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