
 

  

FORMAZIONE PER MANAGER E 

RESPONSABILI 

Esperto nella gestione 

dell'energia:  

corso di qualifica per Lead  Auditor 

Energia UNI CEI EN ISO 50001 

CIRCUITO GREEN 

 

A chi si rivolge: 

L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a 

HSE Manager, qualità / ambiente, RSPP / ASPP, dirigenti, preposti, 

responsabili di gestione ambientale/qualità, ecc. 

Il corso affronterà il tema dell’energia partendo dalla legislazione (rif. 

Edifici industriali e impiantistica industriale), analizzando in seguito il 

bilancio energetico, le tecniche di monitoraggio e la gestione dei dati. 

Ci si focalizzerà sul monitoraggio dei consumi energetici (tecniche e 

metodi) ed i possibili metodi per il risparmio energetico in edifici ad uso 

ufficio e industriali. 

 Infine si tratterà lo Standard ISO 50001 e la certificazione energetica. 

 

Crediti formativi 

La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido 

ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti. 

Certificato CEPAS. 

 

Costi: 

La partecipazione ha un costo di € 1100,00/partecipante + IVA 

comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con 

contratto di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno 

sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg 

d.f.f.m., a mezzo Ricevuta Bancaria. 

 

Date 

WEBINAR 
 
29 settembre 2022  
 
(08:45-12:45)(13.30-17.30) 
 

7,12 Ottobre 2022 
 
(08:45-12:45)(13.30-17.30) 
 
14 Ottobre 2022 
 
Esame 



 

 

FORMAZIONE PER MANAGER E 

RESPONSABILI 

 

Organizzazione: 

L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta 

webinar (modalità videoconferenza).  

Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi. 

Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo 

domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile 

tramite e-mail. 

Il seminario avrà una durata complessiva di 24 ore. 

 

Docenti e relatori: 

Prof. Paolo Valdiserri: laureato in Ingegneria Civile sez. Edile 

conseguita all'Università degli Studi di Bologna è Professore associato 

presso la stessa. 

Dottore di Ricerca in Fisica Tecnica e Tecnico Competente in Acustica 

Ambientale, è Membro dell'Unione Italiana di Termofluidodinamica e 

dell'Associazione Termotecnica Italiana (sezione Emilia-Romagna). 

 

Dott. Guido Sala: Laureato in Ingegneria Meccanica, Esperto 

Gestione Energia certificato UNI CEI 11339:2009, docente presso il 

Politecnico di Milano per il corso di Gestione degli Impianti Industriali e 

consulente. I principali ambiti di consulenza riguardano l’ottimizzazione 

dei processi produttivi, l’efficientamento energetico in ambito 

industriale e civile, Industria 4.0. 

 

Prof. Giancarlo Paganin: ingegnere civile edile, dottore di ricerca in 

ingegneria ergotecnica edile è Professore Associato di Tecnologia 

dell’Architettura presso la Scuola di Architettura; Urbanistica e 

Ingegneria delle Costruzioni (AUIC) dove svolge attività didattica in 

corsi di laurea magistrale. 

Date 

WEBINAR 
 
29 settembre 2022  
 
(08:45-12:45)(13.30-17.30) 
 

7,12 Ottobre 2022 
 
(08:45-12:45)(13.30-17.30) 
 
14 Ottobre 2022 
 
Esame 
 
 



 

 

Programma: 

 

- 29.09.22 4 ore legislazione in tema energetico (rif. Edifici industriali e impiantistica industriale);  

- 29.09.22 4 ore bilancio energetico, tecniche di monitoraggio e gestione dei dati; 

- 07.10.22 8 ore monitoraggio consumi energetici (tecniche e metodi) possibili metodi per il risparmio 

energetico in edifici ad uso ufficio e industriali (esempi); 

- 12.10.22 8 ore Standard ISO 50001 e certificazione energetica. 

  



 
 

Scheda iscrizione 

Esperto nella gestione dell'energia: corso di qualifica per Lead  Auditor 

Energia UNI CEI EN ISO 50001 
Inviare la scheda a formazione4@m2servizi.it - termine iscrizioni 27 settembre 2022 

Ruolo in azienda 

 HR 

 HR assistant 

 Altro…….. 

 HSE 

 RSPP / ASPP 

 Dirigenti/Preposti 
 

Nome Cognome 

 Luogo e data di nascita (dati per attestato) 

Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Azienda/Ente di appartenenza   

Indirizzo: via  n. 

CAP Città Prov. 

E-mail Fax 

Tel. Cell. 

P. IVA Cod. Fisc. 

IBAN 

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica 
 

Modalità di partecipazione: 
 

 Webinar                                                                e-mail …………………………………………………………. 
 

Costo attività: 
 

 La partecipazione, comprensiva di materiale 
didattico ed attestato, ha un costo di 
€1100,00/partecipante (+ IVA)  

 
 

 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 
assistenza valido per l’anno in corso è di 
€990,00/partecipante (+IVA) 

Soggetto organizzatore (che emetterà fattura) 
 
M2 Engineering srl Via Borsellino 2 • 42100 Reggio Emilia 
http://www.m2servizi.it • e-mail: formazione4@m2servizi.it Tel. 0522  271.574 

 Cap. Soc. 10500 i.v. Reg. Imprese di RE Cod. Fisc. e P.Iva  01825550351 
 

Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Reg. (UE) 2016/679)  

Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è consultabile sul sito www.m2servizi.it 

mailto:formazione4@m2servizi.it
mailto:formazione4@m2servizi.it
http://www.m2servizi.it/

