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CORSO di 8 ore sulla NORMATIVA in materia di  

PROGETTAZIONE e CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
 

Cosa cambia dal 1° ottobre 2015 con i 3 Decreti del 26 giugno 2015 attuativi del D.Lgs. 192/2005 
 

 

Destinatari del corso Professionisti dell’Area Tecnica Tipologia di evento CORSO di 8 ore 

Data e orario  Lunedì 3 + Giovedì 6 OTTOBRE 2016  dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

Sede del corso Palazzo delle Professioni Srl - Via Pugliesi 26 – PRATO – Sala del Teatro 

Segreteria organizzativa Dott.ssa Linda BERTELLI, 389 9489072, palazzodelleprofessioniprato@gmail.com 

Costo di iscrizione  € 40,00   (IVA compresa) n. max iscritti 95 

Crediti formativi prof. e 

Assenze 

Gli Ordini e Collegi professionali attribuiranno ai partecipanti un numero di 

Crediti Formativi Professionali ciascuno in base al proprio regolamento. 

Non sono ammesse assenze. 
 

 

LU 03/10/2016 ore 14,30/18,30 

• La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici;  

• La normativa tecnica;  

• Gli obiettivi europei in materia di contenimento delle emissioni di CO2;  

• Le politiche europee per l’adattamento ai mutamenti climatici;  

• Le principali direttive europee;  

• Il quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica degli edifici. 

Arch. Pietro NOVELLI 

 

 

GIO 06/10/2016 ore 14,30/18,30 

• La normativa nazionale sulla certificazione energetica;  

• Le modifiche introdotte con il recepimento della Direttiva 2010/31/UE ed i tre 

Decreti attuativi introdotti dalla Legge 90/2013; 

• Gli effetti sulla normativa regionale e sui regolamenti locali;  

• La figura del certificatore energetico come delineata dalla normativa;  

• Le procedure di certificazione;  

• Obblighi e responsabilità del certificatore. 

Arch. Pietro NOVELLI 

• Presentazione del percorso formativo per Tecnico della Certificazione Energetica 

• Ruolo del certificatore energetico 

• Tipologie di software per gli APE 

Ing. Alessandro MOSCARDI 

Ing. Luciano PERONE 

 

 

Modalità d’iscrizione 

Per iscriversi, compilare il modulo online ENTRO Giovedì 29 SETTEMBRE 2016: 

https://goo.gl/forms/1MgfcMYXnQ4xteAS2  

Il pagamento della quota di iscrizione deve necessariamente essere effettuato 

entro 24 ore dalla compilazione della scheda di iscrizione. Le schede di 

iscrizione non accompagnate dal relativo pagamento saranno cancellate. 

In caso di pagamento con BONIFICO, è necessario inviare una email con copia del 

bonifico effettuato all’indirizzo:   palazzodelleprofessioniprato@gmail.com 
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� Fanno parte integrante del presente contratto di iscrizione le CONDIZIONI 

GENERALI (clicca qui), che vengono espressamente accettate con la 

compilazione del modulo di iscrizione online. 
 

Modalità di pagamento 

BONIFICO 

da versare sull’IBAN:    IT37 E057 2821 5124 1257 0261 688 

intestato a:   Palazzo delle Professioni Srl 

causale:       Cognome e nome – CE_NN 

ASSEGNO  

oppure 

CONTANTI 

Da intestare a: Palazzo delle Professioni Srl 

e consegnare alla Segreteria organizzativa  

dal Lunedì al Venerdì dalle 14,30 alle 18,30 

oppure 

presso le Segreterie degli Ordini/Collegi, con sede al Palazzo 

delle Professioni, nell’orario di apertura al pubblico. 

 


