EfficiencySchool

Norma ISO50001:
conoscerla e capirne
le applicazioni
19 maggio
La ISO 50001 fornisce
una guida alle aziende,
sia di natura industriale
che commerciale, per
integrare l’efficienza
energetica in tutte le
attività aziendali,
compresi i processi
produttivi.
EKN è partner
tecnicogestionale per la
certificazione ISO50001
del Policlinico Gemelli di
Roma

EfficiencySchool è un laboratorio di formazione
specialistica sull’efficienza energetica, che promuove
la creazione e l’aggiornamento continuo delle
Creating the web-based promotional collaterals for different campaigns
professionalità
di settore, investendo al contempo
Optimising the home and landing pages, also including the agency's own
nello
sviluppo
del network
e della
dell’efficienza
Designing
and developing
email campaigns
withfiliera
PHP and
Javascript
energetica.

Obiettivo del Corso
L'obiettivo del Corso è quello di approfondire la norma
ISO 50001 e la relativa applicazione.La norma
certifica la costituzione di un Sistema di Gestione
dell’Energia (SGE) e definisce i requisiti per creare,
implementare, e migliorare SGE sostenibili ed
efficienti.
Un SGE strutturato correttamente consente alle
aziende di migliorare le proprie prestazioni
energetiche
B A R C E L O N A , Scon
PAIN
un maggiore ritorno sugli
investimenti.

Destinatari
Laureati e diplomati in materie tecnico scientifiche
(ingegneri, architetti, periti, geometri), Energy
Manager, EGE (Esperto in Gestione dell’Energia),
Energy Auditor, consulenti che vogliono ampliare le
proprie competenze professionali.

Sconto del 10%
per chi si iscrive
entro il 15 Aprile

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno
pervenire entro il 13 Maggio.
Il costo di iscrizione è di 340
euro (iva esclusa).
E' detraibile al 100% per le
aziende e al 50% per i liberi
professionisti.
L'importo comprende:
attestato di partecipazione e
pranzo a buffet.
Telephone

Segreteria
Address didattica

Descrizione
Il corso prevede una durata di 8 ore, con focus
normativi e tecnici.
 Focus normativo: introduzione alla ISO 50001,
requisiti, responsabilità e politica energetica.
Creating the web-based promotional collaterals for different campaigns
Approfondimento
articoli
Optimising the homedegli
and landing
pages,4.4
also (Pianificazione
including the agency's own
Designing and4.5
developing
email campaigns
with PHP and Javascript
Energetica),
(Attuazione
e funzionamento),
4.6
(Verifica), 4.7 (Riesame delle Direzione), relativi
all’attuazione, funzionamento, verifica, monitoraggio e
misurazione.
Meeting with the clients to discuss the project requirements & workflow
Settingtecnico:
each project's
workflow,
schedule, andedeliverables
 Focus
analisi
energetica
indici di
Overseeing a team of 5 web developers and providing daily feedback
prestazione energetica.

Email

Website

Via Borgognona, 12
00187 Roma
06.98968330
www.efficiencyknow.com
school@efficiencyknow.com

Docenti
Le lezioni saranno tenute dall'Ing.Rino Romani
(Direttore EfficiencySchool, già Direttore Unità
Efficienza Energetica Enea).

Date
Il Corso si svolgerà nella giornata di giovedì
19 Maggio 2016, con i seguenti orari: 9.30/13.30 e
14.30/18.30.

Calendario Corsi EfficiencySchool
@EfficiencySchool
@EfficiencyKNow

Sessione d’esame per la Certificazione EGE – Esperto
in Gestione dell’Energia in accordo alla norma UNI CEI
11339:2009: 7 aprile, 27 aprile, 9 giugno
Corso Intensivo per Energy Manager: 25/26/27 maggio

EfficiencyKNow
Corso Intensivo di preparazione all’esame EGE –
Esperto in Gestione dell’Energia: 21 aprile e 20 maggio

