
Corso di Aggiornamento Certificazione 
Energetica degli Edifici:

(Secondo Normativa Regionale Uniformata al 
Catasto Energetico)

Durata corso 15 ore

DICEMBRE  2019

 nei giorni di Mercoledi 04-11-18 Dicembre

Ente Territoriale organizzatore:

Evento_Corso di Formazione professionale

Data e località evento:

Obie!ivo formativo

Numero di partecipanti

Formazione professionale Continua
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Foggia

Sede : Via S. Alfonso dei Liguori 155/E Foggia (FG)
Tel./fax: 0881/726651   mail: colgeom@tiscalinet.it

Il corso si sviluppa a!raverso un percorso dida!ico, che ha il 

fine di fornire ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti 

necessari, alla corre!a redazione dell’A!estato di Prestazione 

Energetica ai sensi dei nuovi decreti a!uativi  26/06/2015 

del decreto legge  nr.63 del 04/06/2013.

Nello specifico si argomenterà sulla parte teorica e pratica 

della materia con riferimenti alle varie casistiche che il pro-

fessionista incontra durante la professione .

Il collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Foggia, con il 
supporto tecnico dello studio P.R.E.S., operante nel se�ore della formazione 

professionale - Energia – Acustica – Ambiente – Sicurezza  -Sostenibilità, 
organizza il Corso di aggiornamento sulla Certificazione Energetica degli 

Edifici- APE -

 A chi si rivolge
Il corso si rivolge a tu�i i tecnici geometri, ingegneri, archite�i,  agro-
nomi, geologi, periti e tu�i coloro che ricadono tra i soge�i obbligati 
alla luce del DPR 75/2013,  oltre ai professionisti interessati ad 
approfondire le moderne tematiche sull’efficintamento energetico 
degli edifici.

 durata del corso
3 lezioni da 5 ore l’una per un totale di 15 ore.

La normativa prevede la durata del corso di aggiornamento 
minimo di 10 ore, il presente corso al fine di dedicare tempo anche 

alla parte pratica di redazione a�estato, è stato stru�urato con 
ulterioti 5 ore pratiche.

1° Lezione Mercoledi  04 dicembre 2019
La giornata di lezione, della durata di 5 ore, sarà articolata in due  parti, 
che si svolgeranno in aula in modalità interativa con i partecipanti.
La prima parte sarà focalizzata la legislazione  per l’effcienza  energetica 
degli edifici, quadro temporale, i decreti a�uativi vigenti e gli ambiti di 
applicazione. La seconda parte tra�erà le procedure della certificazione 
energetica, le linee guida nazionali ed il nuovo Ape.

2° Lezione Mercoledi  11 dicembre 2019
La giornata di lezione, della durata di 5 ore, apprfondirà la normativa 
tecnica e sarà articolata in due  parti:
La prima parte, sarà focalizzata sul bilancio energetico del sistema 
edificio-impianto, lo studio delle cara�eristiche termofisiche 
dell’involucro edilizio e cenni di calcolo dei ponti termici. La seconda 
parte, tra�erà la parte impiantistica ed il decreto 28/2011, relativo alle 
fonti rinnovabili.

3° Lezione Mercoledi  18 dicembre 2019
La giornata di lezione, della durata di 5 ore, sarà incentrata sulla reda-
zione di un A�estato di Prestazione Energetica, partendo da un caso 
pratico, individuando le fasi necessarie del sopralluogo fino alla stampa 
dello stesso.

Numero minimo 15 iscri!i - Numero massimo 40 iscri!i
Per la definizione del numero d’ordine di iscrizione farà fede la data di ricezio-
ne del modulo d’iscrizione compilato in tu�e le sue parti con annessa ricevuta 
di avvenuto pagamento dell’acconto come di seguito riportato.

Conta!i e referente organizzativo
Segreteria Collegio Geometri Foggia - 0881 726651
mail: colgeom@tiscalinet.it
oppure riferimento tecnico-organizzativo  del corso
Geom. Meliota Natalino - 347.8768863 

ore 10.00:13.00 e 14.00:16.00

Quota di partecipazione

1) Presentazione dei relatori in formato .pdf
2) Possibilità di  convenzione a prezzo scontato di so%ware di calcolo;

 Quota standard procapite: 100,00 € Iva esente (cento/00)
incluso nella quota:

Riconoscimento dei crediti formativi
Evento organizzato e accreditato dal Collegio Geometri della Provincia
di Foggia (i crediti sono in fase di approvazione e saranno rilasciati solo
 con il 90% della presenza)

Sala del Consiglio Collegio dei Geometri
Via Sant’ Alfonso dei Liguori 155/E , Foggia

Le date definitive saranno comunicate appena sarà raggiunto il numero minimo di iscri#i



 

  

 

 

                     

ISCRIZIONE AL CORSO DI 
 

Aggiornamento Certificazione  Energetica  degli edifici
- Sede Foggia (FG) – 15 ore in aula 

Lezioni 04 – 11 - 18 Dicembre 2019 

Compilare il Modulo in ogni sua parte, i dati riportati sul modulo saranno quelli riportati sull’Attestato Finale 

NOME  

COGNOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

CODICE FISCALE (personale)  

RESIDENTE IN VIA  

CAP - CITTA’ - PROVINCIA    

PROFESSIONE  

ORDINE/COLLEGIO e N°MATRICOLA   

TELEFONO, FAX:  

E-MAIL  
 

 

FATTURARE A   

VIA / CAP / CITTA’  

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA (se in possesso)  

 

METODO DI PAGAMENTO 

(da versare prima dell’avvio del corso) 
□  Bonifico  □  Assegno □  Contanti 

 

 

Modalità di iscrizione e Regolamento 
A seguito della conferma di partecipazione, gli aderenti al corso dovranno versare la quota d’iscrizione e ritirare la fattura a 

pagamento eseguito. Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità: 

 

· Contanti 

 

· Bonifico Bancario intestato a: COLLEGIO DEI GEOMETRI , Banca POPOLARE EMILIA ROMAGNA, Filiale di Foggia 

  

IBAN: IT26H0538715700000000008790 

 
Causale: Iscrizione Corso Responsabile Tecnico addetto alle misurazioni del gas radon negli ambienti di vita e di lavoro - Nome Cognome 

 

· Pagamento in sede al Collegio con POS inizio corso 

 

L´iscrizione verrà ritenuta valida solo se saranno stati inviati a  colgeom@tiscalinet.it entro la data di inizio del corso: 

1. il modulo d'iscrizione interamente compilato; 

2. la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione. 

 

 

DATA _____________  FIRMA ________________________________ 


