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Scheda tecnica e regolamento  

partecipanti del  
Corso EGE - Esperto in Gestione dell’Energia  

secondo la norma UNI CEI 11339:2009  
EGE Settore Industriale (applicazioni industriali, trasporti e processi produttivi in genere) 

EGE Settore Civile (civile, servizi e pubblica amministrazione) 

Introduzione 
3i engineering S.p.A. propone questo corso, valevole sia per settore industriale, sia civile, con l’obiettivo di fornire 

una preparazione completa e approfondita, che abbracci tutte le tematiche dell’Energy Management e dell’Efficienza 

Energetica. La partecipazione al corso può essere di supporto a chi intende sostenere l’esame di certificazione delle 

competenze per EGE – Esperti in Gestione dell’Energia, esame erogato dall’Organismo di Certificazione Accreditato 

ICIM S.p.A., previa verifica dei requisiti di ammissione. 

Nota bene: la quota di iscrizione all’esame di ICIM S.p.A. non è compresa nella quota di iscrizione del presente  

corso pubblicata sul sito www.gruppo3i.it; tuttavia, a chi si iscrive e frequenta il corso EGE di 3i engineering 

S.p.A. sarà riservato uno sconto sull’importo per la partecipazione all’esame di certificazione EGE. 

L’EGE è la figura professionale che gestisce l’uso razionale dell’energia in modo efficiente coniugando conoscenze in 

campo energetico con competenze gestionali, economico-finanziarie e di comunicazione, mantenendosi continua-

mente e costantemente aggiornata sull’evoluzione delle tecnologie delle metodologie e della normativa energetico-

ambientale. L’EGE si pone l’obiettivo di migliorare il livello di efficienza energetica e/o di ridurre i consumi di energia 

primaria e le emissioni di gas clima-alteranti legate all’utilizzo dell’energia, di incrementare in qualità e/o in quantità i 

servizi relativi all’uso razionale dell’energia. Nell’organizzazione, i compiti della figura professionale riguardano l’ana-

lisi continuativa del sistema energetico, la promozione dell’adozione di una politica energetica o la sua  verifica, la 

promozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alla UNI CEI EN 50.001, la conduzione di diagnosi energeti-

che e tutto ciò che riguarda i programmi per una efficiente gestione dell’energia.  

I compiti dell’EGE, nell’organizzazione in cui opera, sono i seguenti: 
1. Analisi in maniera approfondita e continuativa del sistema energetico 
2. Promozione e sviluppo di una politica energetica 

3. Promozione dell’introduzione e il mantenimento di sistemi di gestione ISO 50.001 
4. Gestione di una contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi ottenuti da progetti di efficientamento energetico 

e relative misure 
5. Analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia 

6. Diagnosi energetiche con individuazione di interventi migliorativi anche in relazione all’impiego di fonti energetiche rinno-
vabili 

7. Analisi tecnico-economiche e di fattibilità degli interventi  

8. Ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti 
9. Pianificazione, gestione e controllo dei sistemi energetici 
10. Individuazione di programmi di sensibilizzazione e promozione dell’uso efficiente dell’energia 

11. Elaborazione e pianificazione delle attività per l’attuazione degli interventi di efficienza energetica con tutti gli stakeholders 
(personale addetto, ditte esecutrici, consulenti e fornitori) 

12. Definizione delle specifiche tecniche attinenti gli aspetti energetici dei contratti per la realizzazione 

            di interventi e/o la fornitura di beni e servizi 
13.       Applicazione della legislazione e della normativa tecnica in campo energetico ed ambientale 
14. Reportistica e relazione con la direzione, il personale e l’esterno 

15. Pianificazione dei sistemi energetici 
16. Pianificazione finanziaria delle attività 
17. Gestione dei progetti (project management) 

Si ricorda, inoltre, che il D. Lgs 73/2020 ha modificato il comma 2 del D. Lgs 102/2014, per cui attualmente le  

diagnosi energetiche potranno essere eseguite solamente da soggetti certificati UNI CEI 11339 (EGE) oppure UNI 

CEI 11352 (ESCO). 

Data corso,  

data chiusura 

iscrizioni, 

location/  

modalità di 

erogazione e  

quota di  

partecipazione 

La data del corso, la relativa data di chiusura iscrizioni, la sede/modalità di svolgimento del corso 

e la quota di partecipazione, con eventuali riduzioni previste, sono pubblicate sul sito web 

www.gruppo3i.it e sulla “scheda di richiesta iscrizione”. 

I corsi saranno erogati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.  

Le iscrizione vengono raccolte in ordine cronologico. Il corso è a numero chiuso.   

Successivamente al termine delle iscrizioni verrà inviata la conferma o  

l’annullamento del corso agli indirizzi e-mail da Voi riportati sul modulo di  

iscrizione. 

Per corso in videoconferenza:  si prega di connettersi 15 minuti prima dell’orario di 

inizio delle lezioni al link che vi verrà fornito dal Settore Formazione tramite email 

di conferma iscrizione. 

Durata 24 ore (corso in modalità sincrona). 
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Tipologia Lezione teorica in lingua italiana.  

Destinatari Il corso si rivolge sia a professionisti che a dipendenti di un’organizzazione che operano 

nell’ambito dell’efficienza energetica, dall’elaborazione di diagnosi energetiche alla  

progettazione e pianificazione degli interventi di efficienza e installazione di fonti rinnovabili, 

all’implementazione dei sistemi di gestione dell’energia ISO 50.001.  

Obiettivi Il corso per EGE si pone l’obiettivo di fornire una preparazione completa e approfondita, che 

abbraccia tutte le tematiche dell’energy management e dell’efficienza energetica nei settori 

civili e industriali.  

Partecipanti e 

prerequisiti 

Per corso in videoconferenza: i partecipanti devono essere dotati di 

PC/Tablet/Smartphone con videocamera e microfono e di connessine a Internet [Computer: 

Almeno 1 Mbps (banda larga consigliata). Dispositivo mobile: 3G o superiore (Wi-Fi consi-

gliato per audio VoIP) ]. 

È possibile eseguire il test della connessione, prima dell'avvio della sessione, per verificare 

che il computer disponga di tutto ciò che è necessario cliccando sul seguente link: 
https://support.goto.com/webinar/system-check-organizer 

Per vedere l’elenco approfondito dei requisiti tecnici, cliccare sul seguente link: 

https://support.logmeininc.com/it/gotowebinar/help/system-requirements-for-attendees-

g2w010003  

Per la partecipazione al corso non sono richiesti altri prerequisiti. 

 

Per conoscere i requisiti di accesso all’esame di certificazione per la figura  

dell’EGE,  consultare il seguente link sul sito ICIM: https://www.icim.it/wp-

content/uploads/2021/02/0258CS_08_IT_SCP-EGE.pdf 

Programma 

 
• Introduzione al corso, legislazione, normativa tecnica in materia ambientale ed  

energetica. 

• La diagnosi energetica secondo la Norma 16427. 

• I sistemi di gestione ISO 50001: processi, impianti e tecnologie impiegate, politica 

energetica dell'organizzazione, conformità legislativa, comunicazione e miglioramento 

continuo. 

• L'efficienza energetica nel settore civile: sistema edificio-impianto, regolazioni,  

monitoraggio e gestione. 

• Impianti di produzione e trasformazione dell'energia. Interventi di efficienza  

energetica impiantistici e gestionali nel settore industriale. 

• Elettricità e gas. Il mercato dell'energia elettrica e del gas naturale in Italia. 

• Analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi, valutazione dei risparmi e 

misure. 

• ESCo e il finanziamento tramite terzi (contrattualistica, gestione finanziaria e rischi). 

Gestione contabilità energetica analitica, analisi dei contratti, incentivi. 

• Project management, pianificazione e programmazione delle attività. 

• Q&A e preparazione all'esame finale. 

https://support.goto.com/webinar/system-check-organizer
https://support.logmeininc.com/it/gotowebinar/help/system-requirements-for-attendees-g2w010003
https://support.logmeininc.com/it/gotowebinar/help/system-requirements-for-attendees-g2w010003
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Relatori L’intervento formativo, articolato come descritto in precedenza, sarà tenuto da docenti esperti e  

altamente qualificati nel settore dell’efficienza energetica e da EGE certificati UNI CEI 11339. 

Frequenza e 

attestato 

A fronte della frequenza dell’80% delle ore totali del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

Archivio 

documenti 

Tutti i documenti del corso, programma, verbale con report dei dati di connessione degli utenti, lezioni 

e copia dell’attestato saranno conservati, nei termini previsti dalla legge, da 3i engineering S.p.A.  

Regole  

comportamen-

tali per i  

partecipanti al 

corso 

Per corso in videoconferenza: 

gli allievi dovranno accedere, almeno 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni, al link che verrà inviato dal 
Settore Formazione. 
La lezione verrà erogata tramite l’applicativo GoToMeeting o GoToWebinar. 

L’applicativo utilizzato per la videoconferenza terrà traccia, per ogni utente (partecipanti/docenti/tutor), 
di nome utente ed email, di date e orari di connessione/disconnessione e del tempo totale di fruizione 
del corso. 
Eseguendo la connessione al sistema di videoconferenza, l’allievo dovrà inserire nel campo “Nome” i 

propri Nome, Cognome, Codice Fiscale e accetterà integralmente il presente regolamento e si  
impegnerà a rispettarlo. 
A fine corso verrà redatto e tenuto agli atti da 3i engineering S.p.A. il verbale finale del corso, che  

riporterà il report dei tempi di connessione per ogni utente scaricato da GoToMeeting/GoToWebinar). 
Durante le lezioni sarà disponibile un tutor per dare supporto a docenti e discenti e verrà richiesto ai 
partecipanti, in momenti stabiliti dal docente/tutor del corso, di attivare la propria webcam/microfono 

per la verifica della costante presenza alle videolezioni. 

Si precisa che il consenso alla verifica della presenza mediante richiesta di attivazione della web-

cam/microfono rappresenta condizione essenziali per poter partecipare al corso on-line e permettere la 

corretta erogazione del corso ai fini della verifica dell’effettiva partecipazione di ciascun soggetto i 

scritto. I dati saranno trattati secondo le prescrizioni del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”) così come indicato nell’informativa per la tutela della 

privacy che ciascun partecipante (o il referente aziendale che lo iscrive) riceve al momento  

dell’iscrizione e contenuta nella scheda di "Richiesta di iscrizione corsi di formazione" scaricabile dal sito 

www.gruppo3i.it all'atto dell'iscrizione stessa.  

Si precisa che l’iscrizione al corso comporta l’accettazione di quanto previsto nel documento 

"Regolamento di iscrizione pagamento, diritto di recesso per i corsi erogati da 3i engineering S.p.A. e 

trattamento dati" presente e scaricabile dal sito www.gruppo3i.it.  

In caso di problemi, potete scrivere all’indirizzo webinar@gruppo3i.it o formazione@gruppo3i.it. 

L’allievo si impegnerà a essere puntuale e a frequentare il corso con assiduità e a interagire secondo i 

principi della collaborazione e della condivisione. 

Si richiede agli allievi un abbigliamento decoroso. 

Durante le lezioni l’allievo dovrà attenersi alle istruzioni ricevute dal docente, dal tutor e dal  

responsabile del personale della propria Azienda. 

Al termine del corso verrà proposto un questionario di monitoraggio della soddisfazione dell’allievo, al 

fine di evidenziare il gradimento e rilevare eventuali elementi di miglioramento della struttura e dell’or-

ganizzazione del corso. Tale questionario dovrà essere inviato a formazione@gruppo3i.it. 

 


