
      

Corso di AGGIORNAMENTO  per 

 Certificatore Energetico Degli Edifici 

 

Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 
In Funzione delle Disposizioni Regionali In Materia Di Attestazione Della Prestazione Energetica 
Degli Edifici in attuazione dei disposti del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., 
del d.m. 26 giugno 2015 e degli articoli 39 comma 1, lett. g) e i) e 40 della l.r. 3/2015 dove viene 
indicato che “Al fine di garantire un’applicazione corretta sul territorio regionale del DM Linee 
Guida i soggetti iscritti all’Elenco regionale, di cui all’articolo 2, comma 4 del DPR 75/2013 e s.m.i., 
entro un anno dall’entrata in vigore del presente provvedimento (21 settembre 2015), dovranno 
frequentare un corso di aggiornamento di 10 ore con i contenuti minimi elencati nel modulo I e II 
del DPR 75/2013 e s.m.i..” 
 
la Fondazione Casa di Carità Arti  e Mestieri, organizza il corso di aggiornamento con personale 
qualificato presso la sede di SAVIGLIANO nelle date di: 
 

SABATO     14 MAGGIO  2016 dalle ore   8.30  alle 13.30  (5 ore) 
LUNEDI’     30 MAGGIO  2016 dalle ore 13.30  alle 18.30  (5 ore) 

 
Contenuti del corso di aggiornamento 

 

MODULO I 

La legislazione per l’efficienza energetica degli edifici. 

Le procedure di certificazione. 

La normativa tecnica. 

Obblighi e responsabilità del certificatore. 

MODULO II 

Il bilancio energetico del sistema edificio impianto. 

Il calcolo della prestazione energetica degli edifici. 

Analisi di sensibilità per le principali variabili che ne influenzano la determinazione. 
 

Costi  € 110,00 + Iva 22% (€ 134,20) (le indicazioni sul pagamento sono inserite nella domanda di iscrizione) 

 

Al Termine Del Corso Di Aggiornamento Verrà Rilasciato un attestato di 
 Frequenza con Profitto  

ai partecipanti che superano l’85% delle presenze della durata totale del corso di aggiornamento 
 

Destinatari: Tecnici abilitati in possesso di uno dei titoli di cui al d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e di un attestato di frequenza,  

con  superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di  formazione  per  la certificazione energetica degli  edifici, 
abilitati  esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici. 
Inoltre il corso è rivolto a tutti i professionisti che pur non avendone l’obbligo, vogliono aggiornarsi sulle tematiche 
proposte. 
 

L’intervento formativo avrà luogo solo a partire da un numero di minimo 15 iscritti 

 

AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 3, DEL D.P.R. 137/2012 E DEL REGOLAMENTO PER LA 
FORMAZIONE CONTINUA DEI PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI, LA 
PARTECIPAZIONE AL CORSO CONSENTIRÀ L’ACQUISIZIONE DI N. 10 CFP. 
I CFP verranno assegnati solo per la partecipazione all’intero corso formativo e non potranno essere accettate uscite anticipate 
rispetto all’orario previsto. Per lo svolgimento del corso verrà utilizzato il nuovo sistema di rilevazione presenze adottato dal 
Collegio. 
 

Per informazioni ed iscrizioni : 
“FONDAZIONE CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI - ONLUS” 

Corso Romita , 1 – 12038  SAVIGLIANO (TO) – riferimento Sig.ra MIRABELLA MONICA 
Tel. 334 9060656 e-mail  monica.mirabella@casadicarita.org     - sito web www.casadicarita.org 

In cooperazione e 

con il patrocinio di 

mailto:monica.mirabella@casadicarita.org
http://www.casadicarita.org/

