
Corso di alta formazione per 
Esperto in Gestione dell’Energia

Bergamo, 10 giugno 2011  

Si certifica che il sig, Alessandro Nani nato a Gazzaniga (BG) il 16/05/1976, 
ha frequentato le lezioni del Corso di Alta Formazione per Esperto in Gestione dell’Energia
organizzato da Project Group s.r.l nell’ambito delle iniziative del progetto P-Learning, con il Patrocinio e la 
collaborazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo.

Le lezioni del corso si sono tenute dal 24 marzo al 12 maggio 2011 per un totale di 64 ore.
Il corsista ha frequentato più dell’80% delle lezioni del corso.

Ha sostenuto e superato l’esame finale del corso.

Di seguito l’elenco delle competenze da Project Group s.r.l. verificate ai sensi di quanto previsto dalle norme 
Regionali per i soggetti accreditati da Regione Lombardia per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale e 
previste dalla norma UNI CEI 11339:

‣ conoscenza dei Sistemi di Gestione dell'Energia e delle tecniche di auditing in tale ambito ed, ove 
investito della necessaria responsabilità e autorità, deve essere in grado di predisporre ed implementare 
tale Sistema nell’organizzazione ivi compreso un programma di gestione dell’energia conforme alla UNI 
CEI EN 16001;

‣ conoscenza delle tecnologie tradizionali e innovative di efficienza energetica e uso delle fonti rinnovabili;

‣ conoscenza di base delle implicazioni ambientali degli usi energetici;

‣ conoscenza del mercato dell’energia elettrica e del gas, degli attori coinvolti nel mercato stesso, della 
tipologia delle offerte di fornitura, delle forme contrattuali, delle tariffe e prezzi correnti;

‣ conoscenza di base delle metodologie di valutazione economica dei progetti, della redditività degli 
investimenti, delle fonti di finanziamento, degli strumenti di finanziamento (finanza di progetto - “project 
financing” e FTT - Finanziamento Tramite Terzi), nonché della valutazione dei rischi di progetto;

‣ conoscenza delle metodologie di valutazione dei risparmi di energia conseguibili e conseguiti;

‣ conoscenza di modalità contrattuali per l’acquisto di beni e/o servizi, con un particolare riferimento agli 
interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (anche in modalità di affidamento a terzi/outsourcing) 
e ai contratti a garanzia di risultato e/o a prestazione garantita;

‣ conoscenza di base del project management e delle basi di: organizzazione aziendale, controllo di 
gestione e budget, contabilità analitica;

‣ conoscenza della legislazione e normativa tecnica in materia ambientale ed energetica.

Il Direttore

______________________________

dott. Carlo Comincini

Project Group s.r.l.
Via Guglielmo Ghislandi, 35/37 - 25125 - Brescia
T. 0303469567  -  F. 0303547470
info@p-learning.com  -  http://p-learning.com 

Albo regionale degli operatorii accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale di Regione Lombardia - Sezione B n.499
ID Operatore: 296400/2008
ID Unità Organizzativa 310230 

mailto:info@p-learning.com
mailto:info@p-learning.com
http://p-learning.com
http://p-learning.com

