
 

OBIETTIVI 
Il corso si propone l’obiettivo di formare professionisti specializzati in grado di 
comprendere la costruzione dell’edificio sotto il profilo dell’isolamento termico e della 
coibentazione, evidenziandone il consumo energetico e le emissioni di CO2 in atmosfera, 
secondo le linee guida comunitarie imposte dalla Direttiva 2002/91/CE; che siano altresì in 
grado di predisporre puntuale diagnosi al fine di prefigurare gli interventi che dal punto di vista 
del rapporto costi-benefici migliorino l’efficienza energetica del sistema edificio/impianto. 

DESTINATARI 
Tecnici qualificati in possesso di uno dei seguenti titoli: 

- diploma di perito industriale, geometra, perito agrario e agrotecnico; 
- diploma di laurea triennale o specialistica in ingegneria e architettura; 
- diploma di laurea specialistica in scienze ambientali, scienze e tecnologie agrarie, 

scienze e tecnologie forestali ed ambientali e chimica. 
 

Per potersi iscrivere all’albo regionale dei certificatori, è necessario che ogni professionista 
sia anche iscritto all’Ordine o al Collegio professionale di competenza. 
 
CONTENUTI e MODALITA’ 
I contenuti del corso verranno trattati in modalità e-learning, con una prima lezione 
frontale in aula: 

• Inquadramento normativo 
• Fondamenti di energetica 
• Criteri di calcolo per la prestazione energetica di un progetto 
• Prestazioni energetiche dell’involucro edilizio e dei suoi elementi tecnici, in 

regime invernale e in regime estivo 
• Utilizzo di energia da fonti energetiche rinnovabili 
• Valutazioni economiche degli investimenti 
• Project work 

Il corso si concluderà con una verifica finale, in aula, attraverso il superamento della 
quale sarà possibile iscriversi all’albo dei certificatori energetici della regione Emilia 
Romagna e/o delle regioni che ne riconoscono l’accreditamento. 

DURATA  
72 ore di cui: 

60 ore di teoria 
12 ore di project work 

SEDE 
La sede della prima giornata di lezione di aula sarà definita sulla base della provenienza 
geografica degli iscritti. 

COSTO 
€ 800,00 IVA esente per gli iscritti ai Collegi provinciali dei Periti Industriali 
€ 900,00 IVA esente per gli iscritti agli altri Ordini/Collegi professionali 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La seconda edizione del corso avrà inizio il 28 Gennaio 2011, con una lezione in aula 
della durata di 8 ore.  
Le rimanenti ore di lezione saranno disponibili attraverso una piattaforma on-line sulla 
quale i docenti pubblicheranno il materiale didattico da loro elaborato. 

Al termine del percorso formativo e previo superamento dell’esame finale si rilascia 
un Attestato di Frequenza con Verifica dell’Apprendimento o Attestato di Certificatore 
Energetico - ACE 

CERTIFICATORE ENERGETICO
DEGLI EDIFICI

II edizione
SAPERE UTILE

Informazioni
e iscrizioni

IFOA
Via G. D'Arezzo, 6

42100 Reggio Emilia

Ilaria Casali
Fabiana Biccirè

 
Tel. 0522.329148
Tel. 0522.329251
Fax 0522.284708

Email:
ambiente@ifoa.it

biccire@ifoa.it
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SCHEDA DI PREADESIONE  

CORSO 
“CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI” 

II edizione 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Iscrizione 
L’iscrizione si effettua entro il 5° giorno lavorativo antecedente la data di inizio corso indicata 
nel volantino. 
Costo 
€ 800,00 IVA esente per gli iscritti ai Collegi dei Periti Industriali 
€ 900,00 IVA esente per gli iscritti ai altri Ordini/Collegi professionali 
 
Entro il 3° giorno lavorativo antecedente l’inizio del corso OPIFICIUM comunicherà 
l’attivazione dello stesso. In questo caso è necessario completare l’iscrizione con il pagamento 
della quota d’iscrizione tramite (indicare la modalità prescelta):  
 
 � Assegno bancario non trasferibile intestato ad IFOA, da consegnare a: IFOA – Via Guittone 

d’Arezzo, 6 –  42100 Reggio Emilia 
 
 � Bonifico bancario, con indicazione del titolo del corso, da effettuarsi sul conto corrente 

intestato ad IFOA presso Credito Emiliano – Reggio Emilia – IBAN: IT39 O 03032 12800 
010000049986 (inviare copia del bonifico al n° di fax della sede del corso) 

 
La fattura verrà spedita via posta al ricevimento della quota d’iscrizione. 
 
Disdetta 
La partecipazione al corso è a numero limitato. E’ peraltro attribuito al partecipante il diritto al 
recesso secondo le modalità e con i limiti riportati nel presente punto.   
È possibile rinunciare all'iscrizione inviando disdetta scritta via fax entro e non oltre il 5° giorno 
lavorativo antecedente la data di partenza del corso.  
Oltre il termine indicato se il partecipante rinuncia o non si presenta in aula verrà fatturata 
l’intera quota d’iscrizione.  
In ogni caso è sempre possibile sostituire la persona iscritta. 
 
Variazioni di programma 
Ci riserviamo il diritto di  rinviare o annullare il corso programmato dandone notizia via fax ai 
partecipanti entro il 3° giorno lavorativo antecedente la data di partenza. In tale caso IFOA 
sarà tenuta a restituire ai partecipanti quanto da questi già versato senza null’altro dovere ad 
alcun titolo.  

Privacy 

Con questa firma dichiaro di fornire il consenso al trattamento dei miei dati e alla loro 
eventuale comunicazione a terzi, ai fini della sola registrazione al corso, ai sensi del Dl.vo del 
30 giugno 2003 n° 196. 
 
Firma ____________________________ 

Dati utente 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ……………………………il …………………………………………..CF.……………………………………………………… 
residente in ……….………………………Via ……………………………………….……..……………………………n. ………… 
Tel ……………………………………….Fax……………………………………..E-mail ……..………………………………….…… 
iscritto/a presso il Collegio dei Periti Industriali della provincia di ……………….….………………………… 
con sede in …………………………………………………………………………………………….iscrizione n. …………….…… 
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Chiede 

 
di partecipare al “Corso Professionale in Certificatore Energetico degli Edifici e degli Impianti” 

 

Data ___________________     Firma ______________________ 

 

Per Informazioni 

 
Fondazione Opificium 

Via di San Basilio, 72 – 00187 – ROMA 
Tel 06 42008416 – Fax 06 42008444-45 e-mail: opificium@cnpi.it 

 
 
 

• Si richiede, ai fini della preiscrizione al corso, l’invio del presente modulo al Fax 06 
42008444 – 45. 


