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Seminario
ECONOMIA 
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 
PER L’INDUSTRIA E LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

VERONA 
Giovedì 27 Settembre 2018

PARTECIPAZIONE 

GRATUITA

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:Evento realizzato in collaborazione con:

http://prospectaformazione.it
http://www.ingegneri.vr.it/
https://www.agsm.it/


INFO 

!
ISCRIVITI ON LINE

EVENTO GRATUITOPARTECIPAZIONE
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SEDE E DATA

ORARIO

VERONA
Giovedì 27 Settembre 2018
AGSM VERONA Spa - Aula Gozzi 3^ piano 
Lungadige Galtarossa, 8 - Verona
                                                  
Pomeriggio: 14:00 - 18:30

CORPO 
DOCENTE

PROF. ING. MAURIZIO FAURI 
Professore associato di Sistemi Elettrici per l’Energia presso il Dipartimento di Ingegneria 
Civile Ambientale e Meccanica dell’Università degli Studi di Trento.
Membro del Comitato Tecnico dell’ATIQUAL (Albo di Qualificazione degli Installatori Elet-
trici Trentini). 
Presidente giuria Good Energy Award, premio istituito dal Bernoni Grant Thornton, che mira 
a valorizzare le capacità imprenditoriali e le performance di un settore, quello dell’efficienza 
energetica.
Vice presidente dell’Associazione Elettrotecnica Italiana (AEI), Sezione Trentino Alto Adige.
Delegato dell’Associazione Italiana di Illuminazione (AIDI) per il Trentino Alto Adige.
Membro del Technical Commitee dell’IPMVP (International Performance and Measure-
ments Verification Protocol).

ING. MATTEO MANICA 
Responsabile per Polo Tecnologico per l’Energia srl del Sistema di Gestione per la Qualità 
ISO 9001 e della certificazione UNI CEI 11352 “Società che forniscono servizi energetici 
(E.S.Co.)” con esperienza nello sviluppo dei Contratti di Prestazione Energetica.
Responsabile dell’area Efficienza Energetica di Polo Tecnologico per l’Energia, il cui grup-
po di lavoro è costituito da 5 ingegneri, che operano nel settore delle diagnosi energetiche 
di edifici, impianti, processi e cicli produttivi. 

CREDITI 
FORMATIVI

Ordine degli Ingegneri di Verona  
Richiesto il riconoscimento di n. 4 CFP   Clicca qui per verificare esito

MATERIALE
DIDATTICO

Come supporto all’attività sarà inviata via e-mail dopo la conclusione dell’at-
tività formativa n. 1 Dispensa Tecnico-Operativa in formato PDF completa di 
approfondimenti scientifici dei relatori e integrata da schemi di sintesi
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Registrazione partecipanti e presentazione del corso

Docenza: Prof. Ing. Maurizio Fauri
Il settore dell’energia come opportunità di business

Docenza: Prof. Ing. Maurizio Fauri - Ing. Matteo Manica
Incentivi economici - Prima parte: Titoli di Efficienza Energetica

Docenza: Prof. Ing. Maurizio Fauri - Ing. Matteo Manica 
Incentivi economici - Seconda parte: Conto Termico 2.0

Pausa caffè

Docenza: Prof. Ing. Maurizio Fauri
Come risparmiare nel mercato libero dell’energia

Docenza: Ing. Matteo Manica 
D. Lgs 102/14 - Obblighi e vantaggi della diagnosi energetica

Docenza: Ing. Matteo Manica 
Linee guida per il monitoraggio

Docenza: Prof. Ing. Maurizio Fauri - Ing. Matteo Manica 
Esempi e casi applicativi

Risposte ai quesiti e dibattito

14:00 - 14:15

Il seminario ha la finalità di fornire un quadro completo delle modifiche normative intervenute a seguito del D.Lgs. 102/14 
(recepimento della Direttiva  2012/27/UE), il quale  introduce l’obbligo della Diagnosi Energetica per le attività a forte 
consumo di energia e per le grandi imprese.
La partecipazione al seminario permetterà ai professionisti di acquisire conoscenza e formazione circa le evoluzioni 
normative e le novità del settore. In particolare il corso permetterà di:
• acquisire competenze per condurre una diagnosi energetica, in conformità ai criteri minimi dettati dall’allegato 2 del 

D.Lgs 102/2014 e allineata con la serie di norme tecniche di riferimento (UNI CEI EN 16247);
• conoscere i sistemi di incentivazione economica per l’efficienza energetica;
• approfondire gli aspetti e le opportunità del mercato libero dell’energia elettrica e del gas
• valutare gli interventi tecnici su base economica;
• cogliere spunti, riflessioni e considerazioni che potranno essere messi in pratica nella propria realtà operativa;
• confrontarsi con esperti del settore.

14:50 -  15:35

16:15 - 16:30

15:35 - 16:15

14:15 - 14:50

16:30- 16:50

16:50- 17:20

17:20- 17:45

17:45- 18:15

18:15- 18:30
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DISDETTE: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 5 giorni lavorativi antecedenti l’incontro tramite fax al numero 045 4935073 o comunicato a 
mezzo e-mail a iscrizioni@prospectaformazione.it. 
PRIVACY: Prospecta Srl, Titolare del trattamento, informa che i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura, saranno trattati 
in conformità al D.Lgs. 196/2003 ed ai provvedimenti del Garante per finalità amministrativo-contabili e per dare esecuzione al contratto. Prospecta Srl, 
inoltre, potrà trattare i dati per fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali; ciascun interessato potrà opporsi a tale 
trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole e gratuitamente. Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito www.
prospectaformazione.it, nell’apposita sezione. L’interessato presa visione dell’informativa presta il consenso.

Scheda d’Iscrizione
Da compilare in ogni campo ed inviare via e-mail all’indirizzo: iscrizioni@prospectaformazione.it o via fax al n. 045 4935073

PARTECIPANTE (da compilare per singolo nominativo)

Nome e Cognome:

Iscritto Ordine degli Ingegneri di:

Iscritto Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di:

Iscritto Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di:

Altro:

N° iscrizione ALBO:

C.F.: E-mail:

Ditta/Studio:

E-mail Ditta/Studio:

Via:

CAP.: Comune: Provincia:

Telefono: Fax:

C.F.: P.IVA:

Data                                                                 Firma

PARTECIPAZIONE GRATUITA  

Si conferma la partecipazione all’evento formativo:
ECONOMIA DELL’EFFICIENZA ENERGETICA PER L’INDUSTRIA E LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (Cod.27/2018 )

Nella sede di VERONA
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