
ULTIMI 5 POSTI A DISPOSIZIONE NELL'AULA VIRTUALE

Corso 40 ore online per Energy Manager ed Esperto in Gestione dell’Energia
(con la partecipazione di Enea e qualificato Ricec)

Valevole per:

Conseguire la certificazione EGE (Esperto Gestione Energia) secondo la norma Uni En 11339:2009 qualificato Ricec

Lo schema tecnico di certificazione EACE (Esperto Analisi Consumi Energetici) secondo la norma ISO/IEC 17024 qualificato Ricec

Date: 07-08-14-15-21-22 Novembre 2022 + 05-06-12-13 Dicembre 2022

Orario: 09:00-13:00

Il Corso EGE è fruibile in diretta streaming e con registrazioni integrali delle lezioni.

 

Da: energia@fondazionefenice.it
Oggetto: Ultimi 5 posti nell'aula virtuale per Corso Energy Manager ed Esperto in Gestione dellEnergia
Data: 14/10/2022 05:30:53



Buongiorno,

Le comunico che abbiamo ancora 5 posti disponibili per il Corso per EGE (secondo la norma Uni En 11339:2009 quali cato Ricec) ,

Energy Manager ed EACE (secondo la norma ISO/IEC 17024 qualificato Ricec).

Docenti: Esperti Enea Lab. Laerte, Tecnici specializzati ed EGE certificati.

Il corso per EGE, Energy Manager ed EACE:

40 ore di formazione in diretta streaming con docenti Enea , in cui verrà trattata la legislazione afferente ai tre pro li e le

specifiche per l'esecuzione delle diagnosi energetiche

Esercizi e casi studio pratici  per la redazione dei certificati bianchi e delle diagnosi energetiche

Analisi dei requisiti per accedere all'esame di certificazione con esame di parte terza

Modalità streaming-lab: il corso sarà in diretta streaming oppure attraverso le registrazioni audio e video delle lezioni che

saranno poi sempre a disposizione del corsista. 

Il corso, inoltre, è indicato per chiunque intenda ricoprire il ruolo di Energy Manager (si precisa che gli Energy Manager potranno però

accedere al meccanismo dei certificati bianchi solo ed esclusivamente se certificati EGE).

Il corso è, inoltre, quali cato dall’OdC RICEC, accreditato a norma ISO 17024, ed è uno dei requisiti previsti per la Certi cazione RICEC

come “Esperto Analisi Consumi Energetici” (EACE) settore Civile e/o Industriale.

PROPOSTE ECONOMICHE PER GLI ULTIMI 5 POSTI DISPONIBILI:

OPZIONE 1

Corso online di 40 ore.

Corso Esperto Gestione dell'Energia (EGE secondo la norma Uni En 11339:2009), Energy Manager ed Esperto Analisi Consumi

Energetici (EACE secondo la norma ISO/IEC 17024).

Prezzo per gli ultimi 5 posti disponibili € 740,00+iva (850,00+iva).

Esclusi costi esame di certificazione EGE ed EACE.

- € 250,00+iva entro il 31/10/2022;

- € 250,00+iva entro il 30/11/2022;

- € 240,00+iva entro il 31/12/2022.



CFP riconosciuti per: ingegneri, periti industriali, architetti e geometri (per modalità di assegnazione tel. 049-8021850).    

OPZIONE 2

Corso online 40 ore + 4 ore di Laboratorio pratico in presenza a Padova sulle diagnosi energetiche (data laboratorio:

17/12/2022 orario 09:00-13:00 presso nostra sede).

Corso Esperto Gestione dell'Energia (EGE secondo la norma Uni En 11339:2009), Energy Manager e Esperto Analisi Consumi

Energetici (EACE seondo la norma ISO/IEC 17024) + Laboratorio pratico sulla diagnosi energetica prezzo  € 870,00+iva

(1.020,00+iva).

Esclusi costi per esame EGE ed EACE.

- € 300,00+iva entro il 31/10/2022;

- € 300,00+iva entro il 30/11/2022;

- € 270,00+iva entro il 31/12/2022.

CFP riconosciuti per: ingegneri, periti industriali, architetti e geometri (per modalità di assegnazione tel. 049-8021850).    

Verifica con noi i requisiti richiesti per accedere all'esame di certificazione EGE:

 

A disposizione, cordialmente, 

Dott.ssa Laura Drigo
Responsabile segreteria tecnica

Fenice Green Energy Park

Tel. 049-8021850

laura@fondazionefenice.it
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FENICE Green Energy Park è un'attività di Fondazione Fenice Onlus

Lungargine Rovetta 28, Padova

www.fondazionefenice.it - formazione@fondazionefenice.it - Tel. 049 802.18.50
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relativa ai trattamenti che ti riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, ma ti avvisiamo che puoi contattare il Titolare del trattamento sia per poter avere
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responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrai contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: telefono +39 049 8021850, e-

mail: privacy@fondazionefenice.it. Potrai inoltre rivolgerti al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO-RPD) per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi dati o per segnalare

disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. Il Titolare del trattamento ha nominato Responsabile delle Protezione dei Dati il Sig. Nicola Ghinello che potrai contattare al +39 348
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confidenziali e indirizzati unicamente ai destinatari sopraindicati. Può contenere informazioni riservate o protette da segreto professionale e pertanto ogni uso non inerente ai suoi scopi, la sua

comunicazione, diffusione o rivelazione, sia parziale che totale, sono proibiti. Se ricevi per errore questo messaggio sei pregato di cancellarlo e di avvisare immediatamente il mittente. Grazie.
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stesso. Per non ricevere più le nostre comunicazioni puoi cliccare sul bottone "disiscriviti".

I SERVIZI DI FENICE GREEN ENERGY PARK

Potrebbe essere utile sapere che offriamo anche i servizi di:

Supporto per la Diagnosi Energetica (requisito indispensabile per la certificazione EGE)

Supporto per la verifica dei requisiti in vista della certificazione di EGE e Auditor Energetico

Per ulteriori informazioni, può consultare la segreteria tecnica allo 049-8021850 oppure tramite email drigo@fondazionefenice.it

SCOPRI IL CORSO APE (CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI)

Clicca qui
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