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Esperti nell’utilizzo razionale
delle risorse energetiche
(IIIa edizione)
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Provincia di Pescara

Informazioni/iscrizioni
Arch. Alceste Russo

085/4159810 / fax 085/7992231
a.russo@ewaycoop.it – formazione@ewaycoop.it

ai partecipanti l’Enea rilascerà l’Attestato di partecipazione ai 
sensi della legge n. 10/91

sede del corso
Spoltore c/o CC  l’ARCA

organizzazione 

Eway soc coop
Servizi alle imprese e alla pubblica amministrazione

In collaborazione con 

Con il patrocinio di

SCHEDA DI ADESIONE 
Da inviare, unitamente alla ricevuta di pagamento, a: 
E-Way Soc. Coop Via F. Fellini,2 - Spoltore (PE)  Tel. 085/4159715
Fax: 085/7992231 e-mail: a.russo@ewaycoop.it; formazione@ewaycoop.it

(per cortesia scrivere in stampatello)  

Il/la sottoscritto/a:............................................................................
Titolo di studio:..................................................................................
nato/a a: ................................................................... il: ................
Ente/Azienda:...................................................................................
Indirizzo:.................................................................
Città: ............................................ CAP: ........................ Prov: .......
Tel: ................................. cell: ........................ 
e-mail: ..................

intende partecipare al Corso “Energy Managers 2012” 
Il pagamento della quota d’iscrizione, € 1000,00 più IVA al 21%, è stato 
effettuato tramite bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN: IT04Y 06055 
15403 000000000846
Intestato a E-way Soc. Coop c/o Banca Marche - Pescara
Causale: Iscrizione Corso “Energy Managers 2012”
Per gli Enti od Organismi impossibilitati a versare anticipatamente la quota 
d’iscrizione, inviare copia o numero e data della delibera di spesa.

SCONTISTICA UTILIZZATA:
ÿ	 Sconto 20% iscritti entro il 15/10/2012
ÿ	 Sconto 15% Soci ACEER, FIRE, LEGACOOP, POLO 

INNOVAZIONE IRENE
ÿ	 Sconto 30% più rateizzazione Studenti
E’ prevista un’ulteriore scontistica per gli iscritti appartenenti allo stesse 
Ente/Azienda

Si prega di indicare i dati per la fatturazione: 
Sig./Ente/Azienda: ...........................................................................................
Indirizzo: ............................................................................................................
Città: ................................. CAP: ..................... Prov: ..................
Partita IVA:...........................................................................................
Codice Fiscale ........................................................................................... 
Data ................................. firma ...................................................

TUTELA DATI PERSONALI 
Legge n.196/03 – Tutela della privacy. I suoi dati sono trattati in forma 
automatizzata al solo fine di prestare il Servizio in oggetto. Il conferimento di 
dati è facoltativo: in mancanza tuttavia, non potremo dare corso al servizio. 
Rispetto al loro trattamento potrà esercitare i diritti di cui all’ art. 13 (accesso, 
correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc). 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto ………………………………………, preso atto della normativa vigente, 
che dichiara di conoscere, per quanto riguarda il trattamento dei propri dati 
personali dà il proprio consenso al loro trattamento per i soli fini relativi al 
Servizio in oggetto, subordinato al rispetto, da parte del Responsabile del 
trattamento, della vigente normativa. 

Data ................................. firma ...................................................

POLO INNOVAZIONE IRENE
Innovative & Responsible Economy NEtwork

Polo dell’innovazione sociale e dell’economia civile



ORARIO DELLE LEZIONI
Venerdì  09.00-13.00  /  14.30 - 16.30

DURATA
6 settimane 
dal 26 ottobre al 30 noVembre

gIORNATA SEMINARIALE
mercoledì 7 dicembre 2011

COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO
ing. s. camillucci - enea
ing. d. di santo - Fire
ProF. c. mari - uniV. g. d’annunzio (cH)
arcH. a. russo - aceer

La figura dell’Energy Manager 
Dall’Energy Manager ai fornitori di servizi energetici 
certificati
S. Camillucci (ENEA)
26/10/2012 - 09,00-11,00

L’Energy Manager nell’azienda pubblica e privata
Acquisizione e gestione dati relativi ai consumi energetici 
di un’organizzazione e relativa applicazione software
Analisi energetica preliminare
R. Monticelli (ENEA)
26/10/2012 - 11,00-13,00

Elementi di diagnosi energetica e modalità di conduzione
N. Di Franco  (ENEA)
26/10/2012 - 14,30-15,30

Le azioni di miglioramento dell’efficienza energetica 
nell’azienda pubblica e privata. Applicazione dell’analisi 
costi-benefici a casi significativi di risparmio energetico
N. Di Franco  (ENEA)
26/10/2012 - 15,30-18,30

Analisi tecnico-economica del risparmio energetico:
tariffe e contratti energia elettrica e gas
B. De Nisco (ACEER ABRUZZO)
31/10/2012 09,00-12,00

La valutazione degli investimenti nel settore energetico
C. Mari (Università G. D’Annunzio)
31/10/2012 - 12,00-13,00/14,30-18,30

Sostenibilità energetica nel settore pubblico e privato
Scenario delle politiche energetiche europee, nazionali e 
regionali
C. Palmieri (ACEER ABRUZZO)
09/11/2012 - 09,00-13,00

Elementi di diagnosi energetica nel settore civile e 
terziario
Efficienza e certificazione energetica degli edifici. 
La nuova normativa di recepimento della CE: edifici ad 
energia 
quasi zero.
C. Palmieri (ACEER ABRUZZO)
09/11/2012 - 14,30-18,30

Efficienza impianti di riscaldamento e condizionamento 
P. Fecondo (Libero professionista)
16/11/2012 - 09,00-11,00

Fonti Rinnovabili di Energia e Sistemi d’incentivazione 
Fotovoltaico: piccoli e grandi impianti. 
Normative, esempi di impianti e analisi  ROI 
L. Lella/B. DE Nisco (ACEER ABRUZZO) 
16/11/2012 - 11,00-13,00/14,30-16,30

Eolico
M. Anatone (Università di L’Aquila)
16/11/2012 - 16,30-18,30

Conto Energia
Analisi tecnico – economica
Documentazione di progetto e procedure autorizzative
B. De Nisco (ACEER ABRUZZO)
23/11/2012 - 09,00-11,00

Solare Termico
G. Braccio (ENEA)
23/11/2012 - 11,00-13,00

Biomasse
M. Anatone (Università di L’Aquila)
23/11/2012 - 14,30-16,30

Cogenerazione, Trigenerazione 
M. Anatone (Università di L’Aquila)
23/11/2012 - 16,30-18,30

Pompe di Calore
P. Fecondo (Libero professionista)
30/11/2012 - 09,00-11,0

Progettazione Integrata 
L. Mastrolonardo (ACEER ABRUZZO)
30/11/2012 - 11,00-13,00

Sistemi di gestione dell’energia
La norma UNI/CEI EN 50001
V. Bini (FIRE)
30/11/2012 - 14,30-15,30

Sistemi d’incentivazione dell’efficienza energetica e 
finanziamento tramite terzi
I titoli di efficienza energetica (TEE) ed il mercato dei TEE
D. Di Santo (FIRE)
30/11/2012 - 15,30-17,30

Caratteristiche e tipologia dell’attività delle ESCO.
Contrattualistica con le ESCO
V. Bini (FIRE)
30/11/2012 - 17,30-18,30


