Qualificazione di Esperto in gestione dell’Energia (Energy Manager)
nel settore civile: Livello 6

REQUISITI MINIMI PER ACCEDERE AL PROCESSO DI QUALIFICAZIONE E PROPOSTE PER CORSI DI E‐LEARNING
CONOSCENZE DI BASE

Concetti e principi generali di Matematica

PROPOSTE DI CORSO E‐LEARNING,
CONTENUTO
Matematica: corso di base

PER SAPERNE DI PIU’….
Concetti di Matematica (ENEA e‐learning corso in
italiano)

Termodinamica, termo fluidodinamica, macchine
termiche, misure di temperatura e pressione

Fisica per impianti termici

e‐Quem corso n.2: Fondamenti di energetica‐
moduli 1,2,3,4
(ENEA e‐learning corso in italiano)

Fondamenti di ingegneria elettrica, elementi di
misure elettriche e sicurezza elettrica

Elettrotecnica e disegno di impianti elettrici

e‐Quem corso n.2: Fondamenti di energetica‐
moduli 5,6
(ENEA e‐learning corso in italiano)

Teoria di base dell’Illuminotecnica

e‐Quem corso n.2: : Fondamenti di energetica‐
moduli 7: Illuminotecnica
(ENEA e‐learning corso in italiano )

Elementi di regolazione e tecniche di controllo

e‐Quem corso n.2: Fondamenti di energetica‐
moduli 8
(ENEA e‐learning corso in italiano)

Creazione di un progetto di Illuminotecnica

Panoramica dei principi, caratteristiche e
componenti principali dei sistemi di controllo
comuni
Uso razionale dell’Energia nel settore civile

Nozioni di base di sistemi di produzione
combinata di calore e energia elettrica

Principi di rendimento energetico dell'edificio e

Panoramica dell’uso efficiente dell'energia nel
settore edilizio, compreso il riscaldamento ‐
sistema di raffreddamento e impianto
illuminotecnico

e‐Quem corse n.4: Uso razionale dell’Energia –
moduli 1,2, 3, 4 ,8, 9, 10,
(ENEA e‐learning corso in italiano)

Cogenerazione e trigenerazione nel settore
civile

e‐Quem corso n.4: Uso razionale dell’Energia –
moduli 5, 6
(ENEA e‐learning corso in italiano )

Attuazione dei diagnosi energetica di edificio

e‐Quem corso n.3 Compiti e funzioni dell'esperto

VALUTAZIONE

Test a risposta
multipla

studio di fattibilità degli interventi di risparmio
energetico

ed identificazione ‐ valutazione degli
interventi migliorativi

Certificazione energetica dell’edificio

in gestione dell'energia – modulo 1, 2
(ENEA e‐learning corso in italiano)
e‐Quem corso n.3: Compiti e funzioni
dell'esperto in gestione dell'energia – modulo 6
(ENEA e‐learning corso in italiano )

Attuare misure di efficienza energetica nel
funzionamento e il mantenimento di sistemi di
riscaldamento

e‐Quem corso n.3: Compiti e funzioni
dell'esperto in gestione dell'energia – modulo 3
(ENEA e‐learning corso in italiano )

Panoramica delle legislazioni connessi
all'energia, regolamentari e contrattuali

e‐Quem corso n.7: Norme, legislazioni e
contratti nel settore energetico ‐ moduli
1,2,5,6,7,8
(ENEA e‐learning corso in italiano )

Contratti per servizi energetici

e‐Quem corso n.3: Compiti e funzioni
dell'esperto in gestione dell'energia – modulo 4
(ENEA e‐learning corso in italiano )

Conoscenze di base di energia rinnovabile e
tecnologie correlate

Panoramica sull’utilizzo di energie rinnovabili
nel settore civile, tra cui connessione alla rete
delle energie rinnovabili

e‐Quem corso n.5: Energie rinnovabili – moduli
1‐11
(ENEA e‐learning corso in italiano )

Conoscenze di base di inquinamento atmosferico
e delle emissioni di GHG

Inquinamento atmosferico ed emissioni di gas
serra relative al consumo di energia

e‐Quem corso n.1: Energia, sviluppo e
ambiente– moduli 2, 3
(ENEA e‐learning corso in italiano )

Ottimizzazione della gestione e manutenzione di
sistemi di riscaldamento

Leggi connessi all'energia, regolamentari e
contrattuali

Conoscenze di base sulla riduzione dei costi dei
servizi energetici

Obblighi di autorizzazione per impianti termici
civili di costruzione impianti
Direttivi, dispositivi legislativi internazionali e
nazionali in materiale di energia e ambiente

e‐Quem corso n.3:: Compiti e funzioni
dell'esperto in gestione dell'energia – modulo
4,5,6, allegati
Sezione normativa del sito web COMPENER

Conoscenze di base della comunicazione

Abilità

Elementi principali di comunicazione in un
contesto organizzativo e di lavoro

e‐Quem corso Modulo n. 9: Comunicazione e
Marketing, moduli 1,2,3, 4, 5
(ENEA e‐learning corso in italiano )

Un esperto in gestione dell'energia è una figura professionale con riconosciuta esperienza specifica di lavoro nel campo energetico. Per poter
pianificare un uso razionale dell'energia e per assicurare una riduzione dei costi dei consumi energetici, lui / lei deve avere l’abilità sia nelle
tecnologie energetiche e nella gestione dell'energia.
In particolare, le capacità cognitive come:
 applicazione dei regolamenti, direttive, norme tecniche e specifiche, ecc, relativi alla gestione energetica, qualità, ambiente e sicurezza;
 realizzazione di project management e organizzazione aziendale;
 progettazione e realizzazione di attività di diagnosi energetico;
 individuazione di soluzioni energetiche efficienti tecniche e l'uso di energie rinnovabili
 preparazione dello studio di fattibilità (compresa la valutazione degli investimenti e valutazione dei rischi).

TITOLO DI STUDIO





ESPERIENZA DI LAVORO

Laurea: Ingegneria civile e altre lauree scientifiche come la fisica, architettura, ingegneria dei sistemi, scienza e ingegneria dei materiali,
Ingegneria gestionale ,ingegneria per l’ ambiente e il territorio, ecc
Diploma di perito industriale, in rilievo la costruzione edilizia, altro diploma
Senza titolo

Per accedere al processo di qualificazione di Energy Manager, il candidato deve dimostrare il suo/a esperienza adeguata e documentata del
lavoro continuativo nel settore energetico. Minima esperienza lavorativa richiesta, in termini di anni di lavoro, è:



4 anni per chi ha una laurea in ingegneria civile e ambientale, ingegneria industriale, scienze dell'architettura, Scienza e tecnica delle
costruzioni, Scienza e Tecnologie della Chimica, Scienza e tecnologia di Fisica






3 anni per chi ha una laurea in ingegneria restante scientifica e tecnica
5 anni per chi ha un diploma di laurea in altre discipline
5 anni per chi ha solo un diploma di perito industriale, o altro diploma
10 anni per chi non ha un titolo di alta istruzione.

Inoltre, i candidati devono essere in grado di dimostrare le loro specifiche esperienze professionali di lavoro nel settore della gestione dell'energia da:
 Dichiarare i loro ruoli e le funzioni relative alla gestione energetica, la loro partecipazione a progetti nel settore dell'energia o il loro impegno in
attività formative relative a tematiche energetiche
 Mostrando un diploma post‐laurea ottenuto per la partecipazione in un periodo di sei mesi (almeno) programma di formazione accademica nel
campo specifico della gestione energetica

 Mostrando i certificati rilasciati da altri corsi di formazione professionale, pubblicazioni relative alla gestione energetica;
 Dichiarando la loro partecipazione a commissioni tecniche o attività scientifiche relative alle tematiche energetiche

REQUISITI PER ENERGY MANAGER QUALIFICATO: Conoscenze, abilità, competenze (EQF) e VALUTAZIONE
Conoscenze da acquisire
Un esperto in gestione dell'energia devono avere una vasta gamma di conoscenze teoriche e pratiche in un lavoro in un’area di studio.
La conoscenza dei temi correlati:
 conoscenza aggiornata delle tecnologie tradizionali e innovative per il miglioramento dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di fonti rinnovabili.
 le conoscenze sugli impatti ambientali derivanti dal consumo di energia, e dall’ attuazione delle politiche nazionali e internazionali e dei meccanismi.

CONOSCENZE

 conoscenza approfondita del mercato dell'elettricità e del gas, la consapevolezza degli attori coinvolti nel mercato stesso, la conoscenza del tipo di offerte

di vendita, degli accordi contrattuali e delle tariffe e dei prezzi correnti.
 la conoscenza dei metodi di valutazione economica dei progetti, della redditività degli investimenti, fonti di finanziamento, strumenti di finanziamento

("project financing" e TPF ‐ "Finanziamento Tramite Terzi"), valutazione dei rischi di progetto.
 la conoscenza delle tecniche di valutazione degli interventi di risparmio energetico realizzabili
 conoscenza degli accordi contrattuali per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento agli interventi volti a migliorare l'efficienza energetica

negli accordi di outsourcing. Conoscenza della legislazione nazionale ed europea degli appalti pubblici e le modalità di EPC ‐ "I contratti di rendimento
energetico".
 conoscenza di base di organizzazione aziendale, di gestione e controllo del budget e della gestione dei progetti.
 conoscenza della legislazione e norme tecniche nei settori dell'energia, dell'ambiente e della sicurezza.

Conoscenze specifiche per il settore civile:
 informazioni generali sul mercato edilizio e sugli elementi principali del processo di costruzione;
 criteri di progettazione per l'uso razionale dell'energia e del comfort negli edifici;
 materiali, componenti e sistemi di involucro dell'edificio; caratterizzazione energetica degli elementi di involucro opaco e trasparente;

busta sistemi diversi per edifici complessi;
 componenti e sistemi di sistemi ad aria tradizionali e ad alta efficienza di condizionamento (integrazione di energia solare, free cooling e architettura

ecologica);
 sistemi efficienti di illuminazione artificiale, l'ottimizzazione della luce naturale;
 cogenerazione e micro cogenerazione nei settori residenziale e terziario, teleriscaldamento urbano;










Monitoraggio, controllo e regolazione dei parametri di consumo energetico e del microclima negli edifici; elementi di domotica e building automation;
Integrazione delle energie rinnovabili negli edifici, sistemi tecnologici e le normative correlate;
Elementi di project management nella costruzione, progettazione e direzione lavori,
Processi e metodi della manutenzione di edifici e strutture;
Le procedure amministrative e di autorizzazione, i regolamenti di sicurezza;
I regolamenti e le procedure per gli appalti e delle offerte, contratti di lavoro e contratti di approvvigionamento energetico, strumenti finanziari;
Servizi di gestione energetica;
Pianificazione Energetica e Urbanistica.

Conoscenza dei sistemi di gestione


I metodi e le tecniche gestionale necessari per chi lavora nel campo di gestione dell’energia
‐ la terminologia dei sistemi di gestione dell'energia
‐ i principi dei sistemi di gestione dell'energia, nonché le loro applicazioni



Il processo e i prodotti, compresi i servizi che consentono Energy Manager di capire il contesto tecnologico in cui operano:
‐ la terminologia specifica del settore
‐ le caratteristiche tecniche dei processi e dei prodotti, nonché i processi e le pratiche del settore specifico.



I metodi e le procedure per la gestione della approvvigionamento che consentono energy manager di ottenere i migliori prezzi di fornitura offerti dal
mercato, combinando gli aspetti economici con la gestione del rischio, il monitoraggio della qualità commerciale, la qualità dell'alimentazione e con la
gestione dei servizi.



Metodi e tecniche di gestione ambientale che consentono energy manager di esaminare i sistemi di gestione ambientale e di raggiungere adeguati
risultati e conclusioni.

ABILITÁ

Abilità da acquisire
Tutta una serie di abilità pratiche permette un energy manager per offrire soluzioni creative e per risolvere i problemi astratti. Tali competenze pratiche da
acquisire sono:
 abilità nella realizzazione di diagnosi energetica (compreso l'utilizzo di strumenti di misura correlati); in grado di leggere la progettazione di un sistema energetico;
 Interpretare la scheda tecnica dell'impianto
 Capacità di organizzare il piano di lavoro per l'attuazione di soluzioni tecniche, l'uso efficiente delle energie rinnovabili
 Avere competenze nella realizzazione del progetto esecutivo, post‐studio di fattibilità (compresa la valutazione degli investimenti e dei rischi)

Definizione delle specifiche per i contratti di energia

Avere conoscenza delle norme di sicurezza sul posto di lavoro

Avere conoscenza delle norme di sicurezza e la sicurezza dei singoli apparati

COMPETENZE DA ACQUISIRE

COMPETENZE

Competenza, come una combinazione di conoscenze, abilità e comportamenti, è la capacità di un individuo per svolgere un lavoro in modo corretto. In altre
parole, una competenza significa:



essere in grado di gestire e vigilare sulla contesto delle attività lavorative o di studio dove c'è cambiamenti imprevedibili;



analizzare e sviluppare sia la propria capacita che la prestazione lavorativa colleghi

La competenza di un Energy Manager si riferiscono a:



Competenza in possesso correttamente una discussione di argomenti tematici, quali legislazioni settoriali, vari aspetti tecnici di energia e le sue
conseguenze, sistemi di gestione dell'energia e discipline affini (qualità, ambiente e sicurezza), sistemi o di standardizzazione, certificazione e
accreditamento, le direttive dell'Unione Europea per l'uso razionale dell'energia, con particolare riferimento alle principali direttive e le leggi nazionali,
regionali e altre leggi applicabili, ecc



Competenza in diagnosi energetica compresa l'individuazione di misure di efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili, la valutazione
finanziaria e la valutazione dei rischi



Competenza nella pianificazione della gestione energetica



Competenza nella implementazione del piano di gestione energetica, risolvere i problemi legati alla gestione di energia;



Esperienza nella coordinamento
del progetto;



La competenza in applicazione di regolamenti, direttive in materia di miglioramento dell'efficienza energetica;



Applicare le conoscenze teoriche in contesti pratici



La competenza nella comunicazione e reporting;



Competenza in grado di consigliare i clienti su questioni ecologiche ed economiche in materia di sistemi di gestione dell'energia



Competenza nell'organizzazione di squadra, lavorando in modo efficace in situazioni di gruppo

Esame Finale
Per essere qualificato come esperto in gestione dell'energia, un candidato deve passare attraverso il processo di certificazione dato nel seguente
diagramma di flusso:
Proposta di certificazione
all’organo deliberante

Requisiti

VALUTAZIONE

Esecuzione della prova scritta

Valutazione titoli
e scritto

A+B+C > 70

A+B ≥ 45

Esecuzione
della prova

Valutazionme
prova orale

A+B<45
A+B+C < 70
Valutazione
scritto

B ≥ 17.5

Mantenimento dello scritto

B < 17.5

Ripresentazione della
domanda

A: valutazione dei titoli
( 21 ≤ A ≤ 50)
B: valutazione della prova scritta
( 0 ≤ B ≤ 25)
C: valutazione della prova orale
( 0 ≤ C ≤ 25)

