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IL  

CONTO 
TERMICO  

E  

GLI INCENTIVI 
SULL’ 

EFFICIENZA  
ENERGETICA 

ALLA  
LUCE DEL  

D.L. 63/2013 
 

 
Venerdì 28 giugno 2013 

 
14.30—18.30 

4 ore 

DURATA e MODALITA’ 
 

Il corso si svolgerà nella giornata di ve-
nerdì 28 giugno 2013  dalle ore  14.30 
alle ore   18.30 per una durata di 4 ore.  
 

SEDE di svolgimento 
 
Reggio Emilia, presso l’EFPE - Ente di 
Formazione Professionale Edile in Largo 
Giambellino (Direzionale “Il Volo”). 

 
ISCRIZIONI 

 
Il corso è aperto ad un massimo di 45 
persone e viene attivato con  un minimo 
di 25 iscrizioni.  
E’ necessario inviare la SCHEDA D’ I-
SCRIZIONE entro lunedì 24/06/2013. 
 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione all’attività formativa 
prevede una quota di iscrizione di   
€.65,00 IVA esente. 

ATTESTAZIONI 
 

Al termine del corso e per chi abbia fre-
quentato almeno il 70% delle ore, verrà 
rilasciato un attestato di frequenza. 
 

 
ORGANIZZAZIONE 

 
La segreteria organizzativa è curata da 
Ente di Formazione Professionale Edile  
(Largo Giambellino, 17-18 a Reggio Emi-
lia) - Telefono 0522/792986 - Fax 0522-
/703448 — e-mail efpe@efpe.it. 
Riferimento:  Cristiana Serri. 

 

OBIETTIVI 
DEL SEMINARIO 

 
 

FINALITA’ e CONTENUTI 
 

L’Ente di Formazione Professionale Edile 
prosegue il ciclo di seminari tecnici e te-
matici di  AGGIORNAMENTO PER OPERA-
TORI TECNICO-ECONOMICI IN CAMPO 
ENERGETICO.  

Il seminario sul conto termico e gli incen-
tivi sull’efficienza energetica ha lo scopo 
di illustrare le regole tecnico applicative 
per poter accedere e poter realizzare in-
terventi che rispondano alle prescrizioni 
imposte dal DM 28/12/2012 e dalle rego-
le tecniche applicative elaborate dal GSE.  

Verranno inoltre analizzati gli altri si-
stemi incentivanti attualmente disponi-
bili anche a seguito dell’ emanazione 
del D.L. 63/2013. 

 
DESTINATARI 

 
Il seminario è aperto  a tutti gli operatori 
del settore edile. In particolare si rivolge 
a progettisti architettonici ed energetici. 

 
MATERIALE DIDATTICO  

DISTRIBUITO 
 
Verrà distribuito on line a tutti i parteci-
panti che, mediante password, possono 
scaricare con anticipo sulla lezione tutte 
le slides utilizzate. 
 
 
 

DOCENTE ING. ALEX LAMBRUSCHI 



Corso 
Il Conto Termico e gli Incentivi 
sull’ Efficienza Energetica alla 

Luce del D.L. 63/2013 
E.F.P.E. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Anno 2013 

 

Il sottoscritto (ALLIEVO): 
 
cognome e nome  
nato: 
a  il  
residente: 
in via/piazza  CAP  
a (comune)  provincia  
 
Confermo l’ iscrizione all’ ATTIVITA’ DIDATTICA (CORSO, SEMINARIO, altro): 
 

Il Conto Termico e gli Incentivi sull’ Efficienza Energetica alla Luce del D.L. 63/2013 
 

 
Allego copia del documento attestante l’ avvenuto pagamento della quota di 
iscrizione, fissata in € 65,00 IVA esente. 

 
Banca   Banca Monte dei Paschi di Siena 
Dati di C/C N° 0000000461.76 - ABI 01030 - CAB 12814 -  
intestato a Ente di Formazione Professionale Edile 
IBAN IT 73 U 01030 12814 000000046176 
 
Chiedo che le comunicazioni relative allo svolgimento dell’ attività formativa 
avvengano: 
per comunicazioni a mezzo posta ordinaria: 
in via/piazza  CAP  
a (comune)  provincia  
all’ indirizzo e-mail  
abitazione  
cellulare  
fax  
altro (specificare)  
DATI AZIENDA DI APPARTENENZA (dati da indicare per la fatturazione) 
ragione sociale o cognome e nome  
con indirizzo: 
via/piazza  CAP  
A (comune)  provincia  
e con dati fiscali: 
partita IVA  
codice fiscale  
 
PRENDO ATTO che la presente iscrizione dà diritto all’ EFPE al recupero della quota di partecipazione fissata indipendentemente dalla 
mia effettiva presenza alle attività didattiche. 
 
Luogo e data 
Firma  

 
 
 

“Privacy” (D.Lgs. 196/03) 
Informato ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 106/03, preso atto dei miei diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 106/03 acconsento al 
trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali. 
Luogo e data  
Firma 
 

 

 


