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Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Prato 

Corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica 

degli edifici ai sensi del DPR 75/2013 e smi 

 

Accreditamento corso 

Corso accreditato MISE-MATTM-MIT ai sensi dell’art 2 comma 5 del DPR 
75/2013, in data 23/05/2014, come da Determinazione del Ministero dello 
Sviluppo Economico, Dip. per l’Energia, Struttura DIP-EN, Registro Ufficiale:  

Prot. n. 0011520 – 12/06/2014 USCITA e Prot. n. 0011504 – 12/06/2014 USCITA 

 

Destinatari del corso 

Il corso è rivolto ai soggetti elencati dal DPR 75/2013 all’art. 2, commi 3 e 4, non 
in possesso di abilitazione all’esercizio della professione relativa alla 
progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi; in particolare è 
rivolto a:  

 Geometri, Periti Industriali, Architetti iunior, Ingegneri iunior e 
Ingegneri iscritti all’albo nei settori B e C 

Per questi soggetti, per ottenere l’abilitazione come tecnico delle certificazione 
energetica, è necessario frequentare l’intero corso di 80 ore e superare l’esame 
finale. 

 

Durata del corso 80 ore 

di cui  Lezioni frontali 56 ore 

 Esercitazioni pratiche 24 ore 

Obbligo di frequenza 
Almeno 68 ore 

pari all’85% del monte orario complessivo per l’ammissione all’esame 

n. max di iscritti 35 partecipanti 

 

Esame  finale in aula 1 esame scritto + se superato, 1 esame orale (discussione di un APE) 

Attestato 
Rilascio dell’attestato di frequenza e superamento dell’esame finale, valido per 

l’abilitazione ai sensi di legge 

Crediti formativi prof. 
Gli Ordini e Collegi professionali attribuiranno ai partecipanti un numero di 
Crediti Formativi Professionali ciascuno in base al proprio regolamento. 

 

NOTA BENE 

Per il Mod. D è necessario che i partecipanti si presentino al corso muniti di 

computer portatile. Chi non ne avesse la possibilità, è pregato di comunicarlo 

tempestivamente alla Segreteria organizzativa. 

 

Singoli Moduli 

Il corso viene proposto anche suddiviso in 4 moduli, che possono essere 
frequentati singolarmente. 

I singoli moduli sono rivolti a chi è già in possesso dell’abilitazione ex lege, ma 
vuole sviluppare e potenziare competenze specifiche in alcune materie.  
 

La frequenza ai singoli moduli non fa acquisire alcuna abilitazione, per la quale è 
necessario frequentare l'intero corso. 

Verrà data precedenza di iscrizione a coloro che si iscriveranno all’intero corso. 
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CALENDARIO https://www.dropbox.com/s/kn66w8gbfzzt2l5/TCE_6_calendario_rev.04.pdf?dl=0  

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

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

 

Modalità d’iscrizione 

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

http://goo.gl/forms/iP9kPRfFbzkgdCoi2 

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 

 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. 

 

Costo di iscrizione 

 Intero corso  € 450,00 (= € 368,85 + IVA) 

 Singoli 

moduli 

Mod. A (16 ore) €   97,60 (= € 80,00 + IVA) 

Mod. B (22 ore) € 134,20 (= € 110,00 + IVA) 

Mod. C (18 ore) € 109,80 (= € 90,00 + IVA) 

Mod. D (24 ore) € 146,40 (= € 120,00 + IVA) 

 

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 – TCE 

 

Pagamento A RATE 

Per chi si iscrive all’intero corso, è possibile il pagamento a rate, secondo le 

seguenti scadenze: 

 Rata 1 di 3 - al momento dell’iscrizione:              € 150,00 

 Rata 2 di 3 - entro il giorno 13/10/2016:              € 150,00 

 Rata 3 di 3 - entro il giorno 01/12/2016:              € 150,00  

Nel caso in cui il corsista decida di ritirarsi dal corso, il pagamento delle 3 rate è 

comunque dovuto. 

 

https://www.dropbox.com/s/kn66w8gbfzzt2l5/TCE_6_calendario_rev.04.pdf?dl=0
http://goo.gl/forms/iP9kPRfFbzkgdCoi2
mailto:palazzodelleprofessioniprato@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/dbaq280xtzxgb5j/CONDIZIONI%20GENERALI_17.11.2015.pdf?dl=0

