
 
 

 

Corso di Formazione per "Certificatore Energetico degli edifici" 

 

 
OBIETTIVI. 

Il Corso di Formazione per “Certificatore Energetico degli Edifici” accreditato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico - MISE-MATTM-MIT ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DPR n. 75/2013 è 
finalizzato a fornire l’abilitazione per rilasciare Attestati di Prestazione Energetica (APE) per tutti quei 
professionisti, dipendenti pubblici e privati  che operano nel campo urbanistico ed edilizio, sprovvisti 
dell’abilitazione secondo il DPR 16/04/2013 n. 75 (tutti i tecnici non abilitati alla progettazione di 

edifici ed impianti e quelli in possesso di lauree e diplomi tecnici come laurea in fisica, ingegneria 
informatica, biomedica, scienze naturali, scienze geologiche oppure diplomi in elettronica, grafica 
o telecomunicazioni). 
 
 
TITOLI RILASCIATI : Abilitazione come TECNICO CERTIFICATORE ENERGETICO ai sensi del DPR 

n. 75/2013. 

Riconosciuto e accreditato dal Ministero per Lo Sviluppo Economico MISE-MATTM-MIT. 
Per i professionisti è possibile richiedere il riconoscimento di crediti di Aggiornamento Professionale 
Continuo (APC) al proprio albo di appartenenza. 
 
 

DESTINATARI DEL CORSO. 
Il corso si rivolge ai tecnici qualificati, singoli o associati, iscritti all’Ordine o Collegio professionale di 
competenza, in possesso del diploma di Laurea Specialistica o Diploma di Laurea in Ingegneria, 
Architettura, Scienze Geologiche o in possesso di diploma di Geometra o Perito Industriale che 
vogliono abilitarsi e/o approfondire le tematiche energetiche in edilizia, le regole tecniche per la 
redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica A.P.E., e a tutti gli indirizzi di laurea, diploma, o 
figure professionali previste dalla normativa ai sensi del DPR 75/2013 che necessitano di acquisire 
l’abilitazione per la redazione di A.P.E.. 
 
 

PROGRAMMA 

L’attività didattica prevede un impegno di lavoro complessivo suddiviso in:  
 60 ore di lezioni frontali 
 20 ore di esercitazioni pratiche 
 Esame finale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/27/13G00115/sg


 
 

 
 
 
 
Nel dettaglio il corso è strutturato nei seguenti moduli: 
 
 Insegnamenti Ore Orario Tipo 

1 La legislazione per l’efficienza energetica degli edifici 4 02/11 09:00-13:00 Lez. front. 
2 Il bilancio energetico del sistema edificio-impianto 8 02/11 14:00-18:00 

04/11 09:00-13:00 
Lez. front. 

3 Analisi tecnico economica 8 04/11 14:00-18:00 
09/11 09:00-13:00 

Es. 
pratiche 

4 Involucro edilizio 12 09/11 14:00-18:00 
11/11 09:00-13:00 
         14:00-18:00 

Lez. front. 

5 Impianti termici 12 16/11 09:00-13:00 
         14:00-18:00 
18/11 09:00-13:00 

Lez. front. 

6 Fonti rinnovabili 8 18/11 14:00-18:00 
23/11 09:00-13:00 

Lez. front. 

7 Comfort abitativo 8 23/11 14:00-18:00 
25/11 09:00-13:00 

Lez. front. 

8 Diagnosi energetica dell’edificio 12 25/11 14:00-18:00 
30/11 09:00-13:00 
         14:00-18:00 

Es. 
pratiche 

9 Climatizzazione estiva 8 02/12 09:00-13:00 
         14:00-18:00 

Lez. front. 

 
 

 

MODALITA’ DI FREQUENZA:                                                                                         
Sarà possibile frequentare il corso sia in modalità frontale in aula che in modalità on-line tramite 
piattaforma Usiena Integra  
 

 
ISCRIZIONI: Per iscriversi al corso compilare il modulo alla seguente pagina: 
http://www.geotecnologie.unisi.it 
 
Se interessati a seguire il corso on-line compilare il modulo alla pagina: 
http://www.geotecnologie.unisi.it/online 
 
TUTOR: Valeria Lelii  Tel: 3332231489 E-mail: v.lelii@cgtgroup.org 

 

 

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 23/10/2015

http://www.geotecnologie.unisi.it/corsinew.php?act=isc&wat=2&id=1473
http://www.geotecnologie.unisi.it/corsinew.php?act=isc&wat=2&id=1569
mailto:v.lelii@cgtgroup.org

