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Esperto in Gestione dell’Energia - EGE
VIII Sessione
 
Dal 18 ottobre al 22 novembre 2019 (5 giornate)

Obiettivi
Il corso definisce le conoscenze di base necessarie propedeutiche per la preparazione all’esame di
certificazione E.G.E. (Esperto in gestione dell’energia) in conformità alla norma UNI CEI
11339:09, fornendo ai discenti le informazioni, gli approfondimenti che in abbinamento alle
esperienze maturate, possano consentire il superamento dell’esame e dare la possibilità di svolgere
la professione di EGE.
Si richiede infatti che, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Decreto stesso, tutti questi soggetti
debbano essere necessariamente ESCO certificate UNI CEI 11352:14 o EGE Certificati UNI
CEI 11339:09 da Enti di Certificazione Accreditati.
 
Kiva Cermet Italia ha programmato una sessione speciale d'esame per esperto in 
gestione dell'energia (E.G.E.) in accordo alla norma UNI 11339 presso la nostra 
sede in data da definire. 

 

 
 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai laureati in Ingegneria e Architettura, geometri, ai tecnici e ai dirigenti degli Enti 
Pubblici e delle imprese private e a tutti i liberi professionisti del comparto energetico che vogliono 
ampliare le proprie competenze professionali nel settore della “Gestione dell’Energia”. 
 

 
È consigliabile tuttavia la verifica dei requisiti di accesso all’esame E.G.E. (anni di 
esperienza specifica nell’ambito energetico in base al titolo di studio posseduto). 
(leggi il documento correlato “requisiti-esame-EGE-omicron-srl.pdf”) 
 

 

Contenuti 
Il percorso di formazione prevede un corpo obbligatorio di 5 moduli per un totale di 5 giornate sui 
contenuti fondamentali utili anche a fornire competenze per sostenere l’esame di certificazione 

1. legislazione e incentivi per i sistemi energetici; 
2. mercati energetici e incentivazione; 
3. impiantistica e uso efficiente dell’energia; 
4. efficientamento del settore civile e industriale; 
5. ISO 50001 e diagnosi energetica. 
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Durata 
5 giornate per un totale 40 ore (6 ore in aula + 2 ore di pratica) 
 

Articolazione didattica
Orario: 09:00-13:00, 14:00-18:00
Il percorso formativo sarà interattivo e applicativo. Il docente, con ampia esperienza sul campo,
proporrà casi aziendali, concrete problematiche ed esempi.

N° dei partecipanti
10/12 max

Verifica finale
Alla fine del corso è previsto un test finale di valutazione dell’apprendimento

Materiali per corsisti
Il materiale didattico sarà fornito su supporto informatico.

Date e sede del corso
Inizio corso: 18 ottobre 2019
Orario: h. 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Sede: Piazzale Sondrio 10, Lecce - 1° Piano
Successive date: 25 ottobre, 8 novembre, 15 novembre, 22 novembre (indicative da confermare)

Costo e modalità di iscrizione
Il costo è di 500,00 EUR (cinquecento/00) IVA esclusa a partecipante.
La quota comprende materiale didattico, coffe break e un lunch.
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’importo di 250,00 EUR (duecentocinquanta/00) +
IVA (22%) per un totale di 305,00 (trecentocinque/00) EUR come anticipo sul saldo totale sul c/c
intestato a: Omicron S.r.l., IBAN: IT86K0306916099100000005827 (Intesa San Paolo spa),
causale: Acconto iscrizione corso EGE 8 - Cognome e Nome.
Il saldo avverrà il giorno di inizio corso.

Iscrizione

 
Modulo “scheda-iscrizione-EGE-omicron-srl-8s.pdf” reperibile sul nostro sito da inviare
esclusivamente per email a info@omicronlecce.it entro il 20 novembre 2019.

 
 


