Università degli Studi di Enna “Kore”
Facoltà di Ingegneria e Architettura e delle Scienze Motorie

La Facoltà di Ingegneria, Architettura e delle Scienze Motorie della Università degli Studi di Enna
“Kore”, avvia il 1° corso di “Esperto di Certificazione Energetica” ai fini di quanto disposto
dall’articolo 10 della Direttiva 2002/91/CE.
Contenuti del corso: Il corso intende fornire conoscenze sulle tematiche relative alla Valutazione
delle Prestazioni Energetiche e alla Certificazione Energetica degli Edifici. Ai fini della formazione
di Esperti in tali tematiche, il Corso verterà sui seguenti contenuti:
 Legislazione e strumenti in materia di efficienza e certificazione energetica degli edifici
(Direttiva EPBD 2002/91/CE, D.Lgs 192/05 e s.m.i., Norma UNI TS11300 ecc.).
 Il sistema Edificio-Impianto e le Tecnologie per l’efficienza energetica.
 Bilancio energetico di un edificio e procedure di Certificazione Energetica per edifici nuovi
ed esistenti (Linee Guida per la Certificazione energetica secondo il D.M. del 26.06.2009,
applicazione di Software di certificazione energetica riconosciuti, ecc.).
 Ruolo del Certificatore energetico (interfaccia tra progettista e direttore dei lavori durante
la costruzione dell’edifico nella verifica e raccolta dei dati di progetto e quelli realizzati).
 Agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici e per la promozione delle
fonti rinnovabili.
Durata e posti disponibili
Il corso avrà la durata di 80 ore, articolato in due lezioni settimanali dalle ore 15,00 alle 19,00
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”.
I posto disponibili per le iscrizioni sono: minimo 25 massimo 40. Il corso si terrà, salvo deroga,
soltanto solo al raggiungimento del numero minimo di 25 iscritti. La frequenza è obbligatoria e
sono ammesse assenze per un massimo del 25% del monte orario complessivo.
Il costo per ogni partecipante
E’ fissato in euro 700 per partecipante, che verrà ridotto ad euro 600 per gli iscritti agli Albi
professionali della provincia di Enna.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare ingegneri, architetti, agronomi, geometri e periti tecnici. Chi fosse interessato è
pregato di compilare il modulo di manifestazione di interesse al suddetto corso e di inviarlo al
seguente indirizzo email: corsocertificazioneenergetica@unikore.it.
Attestato di “Esperto Certificatore Energetico”
Al termine della partecipazione al corso verrà rilasciato l’Attestato di “Esperto Certificatore
Energetico” a coloro che avranno frequentato le lezioni senza superare il numero massimo di
assenze consentito e risultati idonei alla prova finale eseguita mediante test a risposta multipla.
L’attestato sarà riconosciuto nelle eventuali iscrizioni ai corsi di laurea in Architettura ed Ingegneria
della Università degli Studi di Enna “Kore” per 3 CFU.
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Corso di
ESPERTO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Modulo di manifestazione di interesse

IL SOTTOSCRITTO
COGNOME:____________________________________________________________________
NOME:_________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA:___________________________________________________
TELEFONO ______________________________ FAX _________________________________
CELLULARE ___________________ E-MAIL _______________________________________
ISCRIZIONE ALBO:_____________________________________________________________

INVIARE PER EMAIL A: corsocertificazioneenergetica@unikore.it

