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Obiettivi e Caratteristiche
Il corso per Lead Auditor Sistemi di Gestione per l’Energia 40 Ore Riconosciuto AICQ-SICEV Registro
n.117 rappresenta un momento di qualifica e accreditamento professionale indipensabile per poter operare nel
settore Energia come Lead Auditor/Valutatore sia all’interno di un’organizzazione, sia presso i fornitori della
stessa, che per gli Organismi di Certificazione.
La qualifica che si ottiene con la frequenza e il superamento dell’esame finale del corso permette l’iscrizione
ai registri certificati degli auditor sia in ambito nazionale che internazionale.
Il corso ha la finalità di fornire le conoscenze e l’addestramento di base per la preparazione e la conduzione degli audit, interni ed esterni, dei Sistemi di Gestione per la qualità in conformità alla UNI EN ISO
19011:2012 e alla ISO 50001:2011.
Con taglio pratico vengono approfonditi i requisiti della ISO 50001:2011 e illustrati i criteri, l’approccio e la
metodologia per valutare le procedure e gli adempimenti connessi alla conformità di un sistema di gestione
dell’energia alla norma ISO 50001.
Una parte qualificante del corso è costituita da lavori di gruppo per affrontare casi di studio nonché dalla viva
simulazione di audit mediante giochi di ruolo. E’ previsto un esame finale all’esito del quale verrà rilasciato,
a quanti lo supereranno, un attestato di frequenza con profitto qualificato AICQ-SICEV.

Destinatari e Sbocchi Occupazionali
Destinatari del corso sono i professionisti, i consulenti, e gli auditor dei sistemi di gestione secondo altri
schemi (qualità, ambiente e sicurezza, etc.).
Il programma e i contenuti, le competenze dei docenti, le prove d’esame ed i casi di studio sono stati definiti
in modo da soddisfare le prescrizioni del Regolamento RG-02 AICQ-SICEV (AICQ-SICEV è accreditata da
ACCREDIA per la certificazione, iscrizione in Registri, di Figure Professionali che operano nel mondo dei
Sistemi di Gestione e di Professioni di vario tipo).
Il titolo rilasciato alla fine del corso è dunque “Riconosciuto” e spendibile nel mondo del lavoro.
Si ricorda, a tal proposito, che i titoli rilasciati da corsi “Non Qualificati” da uno degli Organismi Accreditati
come AICQ-SICEV, non hanno valore né riconoscimento nel mondo del lavoro.
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Programma Didattico
Modulo /
Relatori qualificati

Modulo I
Gli Scenari Energetici
8 ore - 1 gg
Ing. Tiziano Terlizzese;
Dott.ssa Erika Castelli;
Ing.Emanuele Pifferi;
Dott.Stefano Ropa Esposti;
Ing.Enrico Facchini;
Ing.Giuseppe Caruso;
Ing.Davide Gulizia;

Argomento

Introduzione al Corso
Scenari energetici, Direttive Europee e leggi di riferimento
Scenari energetici mondiali, Europei ed il contesto italiano
Valutazione degli impatti ambientali di natura antropica: l’effetto serra,
politiche e misure per l’adattamento e la mitigazione
Protocollo di Kyoto ed accordi internazionali
Le Direttive Europee sull’efficienza energetica
I recepimenti italiani delle direttive Europee: il D.LGS 102/2014 ed i chiarimenti interpretativi successivi
L’Esperto in Gestione dell’Energia, il Responsabile dell’Uso Razionale
dell’Energia secondo la Legge 10/91: definizione, contesto normativo
La norma UNI CEI 11339:2009 - “Gestione dell’energia. Esperti in gestione
dell’energia
Emission Trading Scheme

Modalità di insegnamento T=Teoria;
LP=Laboratorio Pratico; E=Esercitazioni

T = 70%
LP = 30 %

Norme tecniche
Analisi delle principali norme tecniche richiamate dalla normativa nazionale
Le norme UNI CEI EN 16247: 1 – 5 per la diagnosi energetica
La norma UNI CEI EN 16231:2012 per il benchmarking dell’efficienza
energetica
La norma UNI CEI EN 16212:2012 per il calcolo del risparmio e dell’efficienza energetica;
La norma UNI EN 15459:2008 per la valutazione economica dei sistemi
energetici degli edifici
La norma UNI CEI EN 15900:2010 per l’Efficienza energetica

Modulo II
Diagnosi Energetica
8 ore - 1 gg
Ing. Tiziano Terlizzese;
Dott.ssa Erika Castelli;
Ing.Emanuele Pifferi;
Dott.Stefano Ropa Esposti
Ing.Enrico Facchini
Ing.Giuseppe Caruso
Ing.Davide Gulizia

Diagnosi energetica
Inquadramento generale Parametri climatici
Processo produttivo/attività svolta
Descrizione edificio/impianti
Segnalazioni anomalie
Attrezzature per la diagnosi energetica: termocamera, termoflussimetro,
analizzatore di rete

T = 70%
LP = 30 %

Bilancio energetico per vettori
Analisi per usi energetici
Indici di prestazione energetica
Consumo di riferimento
Proposte di intervento
Esercitazione: analisi di un caso studio
Piani Energetici Territoriali
Generalità
L’iniziativa della Commissione Europea “Covenant of Mayors”
Presentazione di un caso studio
I finanziamenti Europei per l’Efficienza energetica
Horizon 2020
LIFE
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Modulo /
Relatori qualificati

Modulo III - parte 1
La Norma UNI CEI EN ISO
50001:2011
24 ore - 3 gg
I° giorno
Ing. Tiziano Terlizzese;
Dott.ssa Erika Castelli;
Dott. Massimiliano D’Ambrosio;
Ing.Emanuele Pifferi;
Dott.Stefano Ropa Esposti
Ing.Enrico Facchini
Ing.Giuseppe Caruso
Ing.Davide Gulizia

Modulo III - parte 2
La Norma UNI CEI EN ISO
50001:2011
24 ore - 3 gg
II° giorno
Ing. Tiziano Terlizzese;
Dott.ssa Erika Castelli;
Dott. Massimiliano D’Ambrosio;
Ing.Emanuele Pifferi;
Dott.Stefano Ropa Esposti
Ing.Enrico Facchini
Ing.Giuseppe Caruso
Ing.Davide Gulizia
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Argomento

Sistemi di Gestione dell’Energia secondo la norma UNI CEI EN ISO
50001:2011
Introduzione ai sistemi di gestione
Introduzione ai sistemi di gestione dell’energia: evoluzione normativa
La diffusione dei sistemi di gestione dell’energia nel mondo
Termini e definizioni
Requisiti generali e responsabilità della direzione
Politica energetica
Pianificazione energetica
Esercitazione – Analisi energetica
Attuazione e funzionamento
Esempi applicativi ed esercitazione: progettazione ed acquisti
Monitoraggio energetico e audit interni
Riesame della direzione

Sistemi di Gestione dell’Energia secondo la norma UNI CEI EN ISO
50001:2011
Il processo di certificazione
Tecniche di audit: UNI EN ISO 19011
Criteri di verifica
Audit di prima, seconda, terza parte: definizioni
Programma di audit
Ruoli e responsabilità
Attuazione del programma di audit
Riesame e miglioramento del programma di audit
Qualità dell’auditor: competenze tecniche e personali
Il fattore umano
Tecniche di audit: checklist, attività in campo, evidenze oggettive, linguaggio

Modalità di insegnamento T=Teoria;
LP=Laboratorio Pratico; E=Esercitazioni

T = 50%
E = 50 %

T = 50%
E = 50 %

Modulo /
Relatori qualificati

Argomento

Modulo III - parte 3
La Norma UNI CEI EN ISO
50001:2011
24 ore - 3 gg
III° giorno

Modalità di insegnamento T=Teoria;
LP=Laboratorio Pratico; E=Esercitazioni

Sistemi di Gestione dell’Energia secondo la norma UNI CEI EN ISO
50001:2011
Esercitazione: pianificare un audit
Esercitazione: rapporti di non conformità
Accredia: ruolo, regolamenti e rapporti con gli enti di certificazione
Esercitazione: azioni correttive
Esercizio: quiz

E = 100%

Ing. Tiziano Terlizzese;
Dott.ssa Erika Castelli;
Dott. Massimiliano D’Ambrosio;
Ing.Emanuele Pifferi;
Dott.Stefano Ropa Esposti
Ing.Enrico Facchini
Ing.Giuseppe Caruso
Ing.Davide Gulizia

Calendario del Corso
5 giornate da 8 ore ciascuna : monte ore totale 40 ore.

1° giorno
8 ore

2° giorno
8 ore

3° giorno
8 ore

4° giorno
8 ore

5° giorno
8 ore

MILANO

18 novembre
2017

19 novembre
2017

02 dicembre
2017

03 dicembre
2017

16 dicembre
2017

ROMA

11 novembre
2017

12 novembre
2017

25 novembre
2017

26 novembre
2017

09 dicembre
2017

BOLOGNA

02 dicembre
2017

03 dicembre
2017

16 dicembre
2017

17 dicembre
2017

13 gennaio
2018
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Quota di Partecipazione
La quota di partecipazione al corso è pari a € 1.000,00 oltre iva (ovvero € 1.220,00) da versare contestualmente all’invio della scheda di iscrizione tramite bonifico bancario; tale quota comprende il materiale didattico,
la cancelleria e, all’esito della partecipazione alle giornate previste dal calendario didattico, il conseguimento
dell’attestato previsto nella sezione “Titoli rilasciati” di cui al presente bando.
E’ garantito, in ogni caso, a tutti i partecipanti, il diritto di recesso entro 14gg dall’iscrizione in ottemperanza
all’art.49 e ss. del d.lgs. 206/2005.
[ modulo di recesso disponibile al link: http://www.istum.it/download/modulo-recesso-tipo.pdf ]

Titoli Rilasciati
All’esito della partecipazione al corso per Lead Auditor Energia 40 ore Riconosciuto AICQ-SICEV n.117,
verrà rilasciato l’attestato di:

LEAD AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE PER L’ENERGIA ISO 50001:2011
(40 ore)
“I contenuti formativi del corso ed il relativo esame finale sono riconosciuti ai fini dell’iter di certificazione AICQ-SICEV”

Corso riconosciuto

40 ore

Lead Auditor Energia
Nr. Registro

117

Materiale Didattico
Il materiale didattico, consegnato al partecipante in formato “cartaceo” è costituito da slides teoriche, riferimenti bibliografici, novero di esempi attinenti ai sistemi di gestione per l’energia e alle metodologie di audit
connesse alla verifica dei requisiti.
Il materiale è supervisionato, redatto e costantemente aggiornato dal Comitato Scientifico Qualità di ISTUM,
al fine di poter disporre di documenti adeguati alla crescita professionale dei partecipanti.
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I Docenti
Il corpo docenti del corso per Lead Auditor Sistemi di Gestione per l’Energia 40 Ore Riconosciuto AICQ-SICEV Registro n.117, è costituito da professionisti con oltre venti anni di esperienza come consulenti, auditor e direttori d’azienda e
come formatori professionali per manager e personale d’azienda.
L’apporto di un corpo docente elevatamente qualificato come quello di ISTUM permette di raggiungere un grado di competenze pratiche e di riconoscibilità nel mercato del lavoro che costituisce un tratto distintivo di primissimo livello.

Ing. Tiziano Terlizzese
Co Owner at CASTER Srl;
Esperto in Gestione dell’Energia, iscritto al registro EGE al n. 008-CI secondo la UNI CEI 11339:2009;
https://www.linkedin.com/in/tizianoterlizzese

Dott.ssa Erika Castelli
Co Owner at CASTER Srl;
Esperto in Gestione dell’Energia, iscritto al registro EGE al n. 004-I secondo la UNI CEI 11339:2009;
https://www.linkedin.com/pub/erika-castelli/8/82/561

Dott. Massimiliano D’Ambrosio
Lead Auditor (cert. KHC) Qualità, Ambiente, Sicurezza, Food,
Energia, Reg. CE c/o Organismi di Certificazione;
http://it.linkedin.com/pub/massimiliano-d-ambrosio/34/965/b55

Ing. Emanuele Pifferi
Co Founder at GRUPPO EDEN - Energy Efficiency;

 http://www.gruppoeden.it
Dott. Stefano Ropa Esposti
Formatore, educatore e comunicatore;
https://it.linkedin.com/pub/stefano-ropa-esposti/25/258/788

Ing. Enrico Facchini
Consulente Senior Mercato Energia Elettrica e Gas;

Ing. Giuseppe Caruso
Esperto in Gestione dell’Energia;

 http://www.solgen.it/
Ing. Davide Gulizia
Esperto in Gestione dell’Energia – EGE certificato UNI CEI 11339 - SECEM;
https://it.linkedin.com/in/dgulizia
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L’Azienda

L’obiettivo istituzionale principale è la formazione con taglio pratico e con laboratori di studio e di esercitazione su casi reali,
per fornire al professionista una serie di competenze tangibili e di immediata spendibilità nel mondo del lavoro.
Per favorire, inoltre, la spendibilità delle competenze acquisite dai partecipanti, ISTUM LAVORO (divisione dedicata al
placement) dispone di un’importante network nazionale di aziende partners che condividono lo spirito dell’Alta Formazione
di ISTUM nell’ottica di poter reperire dai master profili di professionisti validi formati in tale ottica.
I poli didattici di Istum sono dislocati a livello nazionale nelle città di: Roma, Milano, Padova, Firenze, Bologna, Bari,
Cagliari.
Le principali aree didattiche che contraddistinguono l’attività di alta formazione di ISTUM sono:
Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza;
Farmaceutico;
Legale;
Risorse Umane;
All’interno delle aree didattiche, contraddistinte ognuna da un Master di Alta Formazione, sono presenti numerosi corsi di
specializzazione utili a perfezionare ulteriormente le competenze in una direzione ancor più specialistica.
A garanzia della qualità della formazione di ISTUM si accompagna la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (Certificazione
del Sistema di Gestione Qualità) e la UNI ISO 29990 (certificazione di qualità specifica per i fornitori di servizi per l’apprendimento nell’istruzione e nella formazione non formale).
Patrocinano, inoltre, l’Alta Formazione di ISTUM, Enti e aziende di rilevanza nazionale ed internazionale.

I contenuti presenti all’interno di questo Bando sono da considerarsi aggiornati alla data di stampa e hanno un valore non vincolante circa le
caratteristiche del percorso formativo, che potrebbe subire variazioni. A tal fine, si prega di visionare i contenuti costantemente aggiornati
e disponibili sul sito www.istum.it che rappresenta l’unico riferimento valido.

ISTUM - Istituto di Studi di Management
Sede Legale: Via Tibullo, 10 - 00193 Roma (RM)
Sede Operativa: P.zza Della Resistenza, 3 - 50018 Scandicci (FI)
Tel. 055.252612 / 055.254182 - Fax 06.56561189
E-Mail: info@istum.it - Web: http://www.ISTUM.it
P.I./C.F. 12917151008 - N.ro REA: RM/1410437 - C.S. € 100.000,00

Informazioni

055 252612

data stampa: 15 settembre 2017

ISTUM, Istituto di Studi di Management, nasce a Roma dall’esperienza ventennale dei più affermati formatori a livello
nazionale nel settore dell’Alta Formazione Manageriale.

