SOGGETTO ORGANIZZATORE

Corso di Formazione Frontale (80 ORE)

“Corso di formazione abilitante
per Certificatori Energetici degli Edifici”
ai sensi del DPR n°75/2013

Il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Sassari nel mese di dicembre ha
avanzato, al Ministero per lo Sviluppo Economico, la richiesta di autorizzazione allo
svolgimento dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del
D.P.R. 16 aprile 2013 N. 75.
In attesa di ricevere l’esito della richiesta, si informano gli iscritti dell’opportunità formativa.
Si precisa che al momento sono state individuate solo alcune sedi di svolgimento dei corsi, ma
niente vieta che in base alle preadesioni pervenute se ne possano prevedere delle altre. Si
invitano pertanto tutti gli interessati a trasmettere il modulo di preadesione entro il 15 marzo
p.v. alla Segreteria del Collegio.
Di seguito le caratteristiche del corso di formazione:
Destinatari del corso
Il corso nasce dall’esigenza di formare la figura di tecnico abilitato alla certificazione
energetica al fine superare i limiti dimensionali e/o tipologici degli edifici, imposti alla nostra
categoria nel rilascio del certificato di attestazione energetica degli edifici. Il corso si rivolge
pertanto agli iscrittti all’Albo Professionale e al Registro Praticanti, ed a tutti gli interessati
esterni al Collegio, purchè in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa sopracitata.
Obiettivi del corso
Gli obiettivi primari sono quelli di fornire una panoramica di dettaglio sulla legislazione e
normativa vigente sul tema dell’efficienza energetica degli edifici, della certificazione
energetica degli edifici, evidenziandone i recenti sviluppi, sull’efficienza energetica negli
impianti e negli usi finali dell’energia e sull’impiego delle fonti rinnovabili per la produzione di
energia termica ed elettrica.
Articolazione del corso
Il corso di formazione avrà una durata pari a 80 ore formative, escluso l’esame finale, suddivise
in otto moduli, ciascuno con durata non inferiore alle 4 ore. Il percorso formativo si articolerà in
lezioni di teoria e pratica, alle esercitazioni pratiche sarà riservata un 20% delle ore.
Le lezioni, tutte in aula, sono fissate in numero due a settimana. Non è escluso che vengano
fissate anche il sabato mattina.
Programma del corso
Il corso è finalizzato all'analisi dei criteri e delle linee guida per l’efficienza energetica degli
edifici, all’analisi dei metodi e delle procedure per la certificazione energetica degli edifici, alle
opportunità concernenti l'incentivazione economica degli interventi di efficienza energetica
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(derivanti dalla certificazione energetica, dallo sfruttamento delle fonti rinnovabili e dalla
efficienza nei consumi finali).
Responsabile Scientifico e Docenza
Il Responsabile Scientifico del corso è l’Ing. Costantino Carlo Mastino.
Le lezioni saranno tenute da docenti in possesso dei titoli indicati all’art. 2, commi 3 e 4, del DPR
75/2013 con esperienza minima in materia di almeno 3 anni validati dal Ministero competente.
Sedi di probabile attivazione
PALAU

SASSARI

OZIERI

Qualora vi sia interesse ad attivare il corso presso sedi diverse da quelle indicate, queste
verranno prese in considerazione qualora l’interesse pervenga da almeno 15 iscritti.
In ogni caso l’attivazione del corso è ancorata al raggiungimento di un numero di iscrizioni pari
a 15. La soglia massima di discenti per edizione è pari a 35, come imposto dalla norma
sopracitata.
Quota di Iscrizione
Tenuto conto degli alti costi organizzativi, la quota di partecipazione è stata fissata
orientativamente, in base al numero dei discenti, come segue:
 n. 15 partecipanti: €. 780,00 a persona;
 n. 20 partecipanti: €. 580,00 a persona;
 n. 25 partecipanti: €. 470,00 a persona;
 n. 30 partecipanti: €. 400,00 a persona;
 n. 35 partecipanti: €. 345,00 a persona.
Esame finale
Al termine del corso, previa verifica in termini percentuali del raggiungimento della presenza
minima, è previsto un esame finale frontale che consiste in:
o
o

una prova scritta finalizzata a valutare la comprensione degli argomenti trattati durante
il corso;
una prova orale, subordinata al superamento della prova scritta, incentrata sulla
discussione di un APE.

La commissione d’esame sarà composta da un Docente, un Responsabile del Collegio e da un
Esperto Esterno, in possesso di uno dei titoli di studio indicati dall’art. 2 comma 3, lettera a) del
DPR 75/2013 e di adeguata esperienza quinquennale nel settore della certificazione energetica
con funzioni di supervisione complessiva, che non abbia partecipato all’attività di docenza o di
organizzazione del corso.
L’esame avrà luogo presso la sede del Collegio.
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Crediti Formativi Professionali e Attestato di Abilitazione
La partecipazione al corso dà diritto al riconoscimento n. 80 + 3 C.F.P. solo al superamento
dell’esame finale, come previsto dal Nuovo Regolamento sulla Formazione Continua in vigore
dal 1° gennaio 2018.
A coloro che avranno superato positivamente le prove, sarà consegnato un attestato con
acquisizione del titolo di tecnico certificatore energetico ai sensi del DPR 75/2013.
Finanziamento Corso
Coloro che parteciperanno al corso, potranno inoltrare, tramite la propria area riservata CIPAG,
domanda di rimborso di importo pari al 50% del costo del corso con un limite massimo di 250,00
€. Per richiedere il contributo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: età
anagrafica non superiore ai 35 anni, iscrizione all’Albo e alla Cassa e regolarità contributiva. I
partecipanti, al termine del corso, riceveranno una pec e/o mail dal Collegio con tutte le
istruzioni per l’inserimento della domanda.

Contatti
Per ulteriori informazioni inerenti il corso di formazione è possibile contattare la Segreteria del
Collegio al numero 079 278322.

Si invitano tutti gli interessati a dare la loro preadesione al corso entro il 14
FEBBRAIO P.V. secondo il modulo allegato. La preadesione deve essere inviata
all’indirizzo collegio.geometriss@tiscali.it.
In base alle preadesioni pervenute, previo rilascio dell’autorizzazione da parte del
MISE, si attiveranno le varie edizioni del corso.
La Segreteria
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