
 

Formazione ANIMA 
 

                                                                  in collaborazione con  

Salò (BS), 6 – 8 maggio 2015 oppure  Milano, 13-15 maggio 2015  
 

Corso di formazione in preparazione all’esame di qualifica EGE 
(Esperti in Gestione dell’Energia) 

 

Introduzione: 

L’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) è la figura professionale che gestisce l’uso dell’energia 
associando competenze gestionali, economico-finanziarie e di comunicazione, mantenendosi costantemente 
aggiornato sull’evoluzione delle tecnologie, delle metodologie e della normativa energetico-ambientale.  

L ’EGE ha l’obiettivo di migliorare il livello di efficienza energetica riducendo i consumi di energia primaria e 
le emissioni di gas clima-alteranti, ampliando la gamma di servizi relativi all’uso razionale dell’energia. 
 

Il contesto: 

Alla luce degli obblighi derivanti dalle nuove direttive in merito all’efficienza energetica, la Federazione 
ANIMA, in collaborazione con Genius Loci - Energy Efficiency Division, offre un nuovo servizio di 
supporto a tutte le aziende (associate e non)  che necessitano avere nel proprio organico una risorsa 
qualificata EGE, specializzata nella gestione dell’energia definita secondo la norma ISO 50001 e secondo il 
Dlgs n° 102 del 04/07/14.  

 

L’obiettivo del corso: 

Preparare all’esame di qualifica degli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE). 

 

Principali argomenti del corso: 

1. Fonti, Scenari e Politiche Energetiche 

2. Aspetti regolatori, legislativi e professionali 

3. Dall’audit Energetico alla gestione di un progetto di efficienza energetica 

4. Le Tecnologie per l’efficienza energetica, i ruoli e le responsabilità 

5. Operatori, mercati e problemi dell’approvvigionamento professionali delle commodities 

6. Gli aspetti contrattuali 

 

A quali soggetti si rivolge: 

 Aziende energivore e grandi aziende che hanno l’obbligo di svolgere Audit Energetico secondo la 
norma ISO 50001 e secondo il Dlgs n° 102 del 04/07/14 entro la fine dell’anno 2015. 

 Piccole e medie imprese che secondo il Decreto hanno diritto alla riscossione di  finanziamenti 
regionali per le attività di diagnosi e audit energetico, oltre che per tutti i servizi ad essi connessi  
( inclusi i corsi di formazione per i dipendenti) 

 Soggetti che operano già nel settore dell’efficienza energetica che necessitano di un aggiornamento 
delle competenze in ambito legislativo, regolatorio, metodologico e tecnologico rispetto quanto 
introdotto dalla norma ISO 50001 e secondo il Dlgs n° 102 del 04/07/14. 

 

 

Le figure professionali interessate: 

Ingegneri, Periti ed Esperti in ambito Energetico con un livello di esperienza già maturato sul campo che 
vogliano prepararsi efficacemente all’esame di qualifica EGE. 
 

Docenti:  

Il corso è tenuto da professionisti Genius Loci ed e’ validato da ICIM (www.icim.it), Ente di Certificazione 
Italiano Indipendente, accreditato in Italia da ACCREDIA. 
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Durata del corso: 
20 ore, distribuite su tre giorni consecutivi.  
 

Date e sedi: 

6, 7 ed 8 Maggio 2015   oppure   13, 14 e 15 Maggio 2015 

c/o MIPU       c/o Federazione ANIMA 
Via Enrico Fermi 5/a      Via Scarsellini, 13 
25087 Salò (BS)       20161 Milano 
 

Iscrizioni e costi: 

 

Soci ANIMA :  

750,00 Euro + IVA 22% a partecipante per iscrizioni entro il 24 aprile 2015 e pagamento 
entro il 30 Aprile 2015. 
875,00 Euro + IVA 22% a partecipante per iscrizioni dopo il 24 aprile e pagamenti entro due 
giorni lavorativi prima dell’inizio del corso 

 

Non Soci ANIMA:  

875,00 Euro + IVA 22% a partecipante per iscrizioni entro il 24 aprile 2015 e pagamento 
entro il 30 Aprile 2015. 
975,00 Euro + IVA 22% a partecipante per iscrizioni dopo il 24 aprile e pagamenti entro due 
giorni lavorativi prima dell’inizio del corso 
 

Il costo comprende coffee breaks e pranzi per ogni giornata del corso. 

 
Modalità di pagamento 

 E’ necessario compilare e restituire il modulo allegato e provvedere al saldo entro i tempi indicati. 

 Per motivi organizzativi si prega di rispettare le scadenze.  

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario a 
favore di: 

 
ASA Srl - Azienda Servizi ANIMA  
P.IVA/C.F. 04795510157  
Banca: Intesa San Paolo  
Codice IBAN IT 53 J 03069 09468 101900134406  
Causale: CORSO EGE Maggio 2015 - “sede” – “Azienda”- “Cognome partecipante/i” 
 

Modalità di disdetta: 

 La disdetta dovrà pervenire a via fax 02.45418545 entro il 24 aprile 2015. In tal caso la quota sarà 
rimborsata. Dopo tale data nessun rimborso è previsto, ma è sempre ammessa la sostituzione del 
partecipante con un altro della stessa azienda. Ai fini della fatturazione è vincolante l'iscrizione e non il 
pagamento. ANIMA si riserva di poter annullare il corso in qualsiasi momento restituendo interamente 
quanto già versato dai partecipanti. 

 

Per informazioni: 

ANIMA:   email:  formazione@anima.it  tel.: +39 02 45 418 354 

Genius Loci: email:  giovanna.demarchi@geniusloci.biz tel.:  +39 347 417 33 88 

mailto:formazione@anima.it
mailto:giovanna.demarchi@geniusloci.biz
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ANIMA - Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine - è 
l'organizzazione industriale di categoria che, in seno a Confindustria, rappresenta le aziende della 
meccanica varia e affine, un settore che occupa 194.000 addetti per un fatturato di 40 miliardi di euro e una 
quota export/fatturato del 58% (dati riferiti al pre-consuntivo 2014). I macrosettori rappresentati da ANIMA 
sono: macchine ed impianti per la produzione di energia e per l'industria chimica e petrolifera- montaggio 
impianti industriali; logistica e movimentazione delle merci; tecnologie ed attrezzature per prodotti alimentari; 
tecnologie e prodotti per l'industria; impianti, macchine prodotti per l'edilizia; macchine e impianti per la 
sicurezza dell'uomo e dell'ambiente; costruzioni metalliche in genere. 

www.anima.it 
 
Genius Loci- Energy Efficiency Division è una piattaforma di servizi e tecnologie  nel campo 
dell’efficienza energetica presente  in tutto il territorio nazionale, operante  in modo innovativo grazie ad un 
network unico ed esclusivo denominato La Rete Perfetta. La forte partnership con soggetti istituzionali quali 
Anima e aziende tecnologiche di primo piano nel mondo della produzione di energia, della cogenerazione e 
trigenerazione e di sistemi di misura e monitoraggio sono garanzia di affidabilità e professionalità. Genius 
Loci coordina e propone soluzioni ispirate al futuro, soluzioni che guardano avanti, verso la massima 
efficienza energetica sia nella fase di generazione che in quella d’uso nel rispetto del bene più prezioso: il 
sistema uomo ambiente. 

www.geniusloci.biz 

 
 

 

 

  Formazione ANIMA 
per ulteriori informazioni su seminari e corsi: 

  
tel.:  +39 02.45418.354   

email:  formazione@anima.it 

web:  www.anima.it  (sezione  “Attività”,  “Corsi di Formazione”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.geniusloci.biz/
mailto:formazione@anima.it
http://www.anima.it/
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Modulo di iscrizione al corso EGE 
 

da inviare compilato e firmato via email formazione@anima.it oppure mediante fax 02 45418545 
 

[   ] 6, 7 ed 8 Maggio 2015, Salo’ (BS)     oppure [   ] 13, 14 e 15 Maggio 2015, Milano 

Ragione sociale:  ______________________________________________________________ 
 
Indirizzo:  _____________________________________________________________________ 
 
Cap: _________;   Località: _____________________________________________ Provincia: ______ 
 
Partita IVA: _________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale: ______________________________________________________________________ 
 
Sito web; ___________________________________________________________________________ 
 

[   ]  Socio ANIMA                                 [   ]   NON Socio ANIMA 

 
Dati dei partecipanti 
Cognome: ___________________________________ Nome:_____________________________________ 
 
E-mail:  ______________________________________ Tel.: ___________________________________ 
 
Ruolo in azienda: _______________________________Settore : ______________________________ 
 
Cognome: ___________________________________ Nome:_____________________________________ 
 
E-mail:  ______________________________________ Tel.: ___________________________________ 
 
Ruolo in azienda: _______________________________Settore : ______________________________ 
 
Persona di contatto per l’iscrizione: 
Cognome: ___________________________________ Nome:_____________________________________ 
 
E-mail:  ______________________________________ Tel.: ___________________________________ 
Informativa sulla privacy: 

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 e manifestazione del consenso ex art. 23 D. Lgs. 196/2003. Federazione ANIMA, in 
qualità di titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati verranno trattati dalla medesima, sia direttamente che tramite 
Terzi, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, ed utilizzati ai seguenti fini: 1) registrazione ad iniziative ed 
eventi; 2) invio informazioni e comunicazioni in merito ad iniziative, corsi ed eventi; 3) elaborazione statistiche connesse 
con le attività della Federazione; 4) gestione amministrativa, fiscale, contabile e informatica.   Federazione ANIMA La 
informa inoltre che i Suoi dati potranno essere comunicati alle associazioni federate e ad Asa Srl per le finalità sopra 
citate, nonché ad altri soggetti esterni che svolgano funzioni connesse e strumentali all’attività’ meglio specificati 
nell'elenco disponibile presso la sede di Milano, Via Scarsellini 13. La manifestazione del Suo consenso ai sopra 
ricordati trattamenti e’ indispensabile per l'erogazione del servizio richiesto e la compilazione della scheda equivale al 
consenso al trattamento dei suoi dati per le finalità di cui sopra. Federazione ANIMA La informa altresì che i Suoi dati 
potranno essere trasmessi ad altre Società ad essa collegate Formamec Scarl, Pascal Srl e Easyfrontier Srl, partner del 
progetto Dogana Facile, che potranno inviarLe informazioni promozionali inerenti proprie iniziative, eventi e prodotti a 
mezzo posta, telefono, posta elettronica, sms e mms. La manifestazione del Suo consenso al citato trattamento e’ 
facoltativa ai fini dell'erogazione del servizio richiesto mediante la compilazione del presente modulo. 

Ho letto i termini e le condizioni dell'informativa e:  [   ]  accetto  [   ] non accetto 
 
data e Firma di chi effettua l’iscrizione:  _____________________________________________
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