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  Prot. N. 6317/20                                                                 Torino, 23 ottobre 2020 

  Circ. N.  182/20 

 

 

 

Oggetto: Corsi per Certificatori Energetici Regione Piemonte (par. 3 All. A DGR 24-2360 del 2/11/15) 
 

 

La Fondazione dei Geometri propone, a partire dal 10 novembre, il CORSO di formazione per 

CERTIFICATORI ENERGETICI NELLA REGIONE PIEMONTE (ai sensi del paragrafo 3 dell’Allegato A della DGR 

24-2360 del 02/11/2015). 
 

Il percorso formativo è da considerarsi propedeutico all'esame abilitante alla professione di Tecnico 

Certificatore Energetico e si propone di fornire, in riferimento ai contenuti minimi di cui all’allegato 1 del 

DPR 75/2013, tutti gli strumenti necessari alla figura del certificatore energetico degli edifici. 
 

Il corso prende in esame la legislazione vigente in materia non solo di certificazione energetica ma 

anche di progettazione energetica, fornendo strumenti pratici al professionista per redigere l'APE 

(Attestato di Prestazione Energetica). 
 

Verranno affrontate, alternando teoria ed esempi pratici, le leggi e le norme in materia di efficienza 

energetica, bilancio e analisi energetica dell'edificio, calcolo del fabbisogno energetico, 

determinazione degli indici di prestazione energetica, soluzioni energetiche progettuali su nuovi e 

vecchi edifici. 
 

Il corso risulta così strutturato: 

 

DURATA 92 ore  

QUANDO dal 10 novembre 2020 al 9 febbraio 2021 

LUOGO online, piattaforma Zoom 

DOCENTI Politecnico 

ALLIEVI min. 20 max 80 

CREDITI CFP 92  

COSTO € 671,00 iva compresa* 

 

Gli Iscritti all’Albo possono richiedere la rateizzazione dell’importo totale compilando il modulo allegato 
 

A corso ultimato verrà attivata una sessione d’Esame – facoltativa - per completare il percorso di 

ABILITAZIONE per Certificatori Energetici (Esame di profitto). Date, orari e costi della sessione d’esame 

verranno comunicati in corso d’opera. Saranno ammessi i partecipanti con una frequenza pari almeno 

all’80% delle ore complessive. 
 

Gli interessati al corso devono: 

- effettuare la prenotazione su ISIFormazione 

- procedere con il versamento della quota di partecipazione di € 671,00 tramite bonifico bancario 

intestato a Fondazione Geometri IBAN IT22O0569601000000001145X89. 

 

Sarà cura della segreteria prima dell’inizio del corso, somministrato su piattaforma Zoom, trasmettere ai 

partecipanti i link per accedere alle lezioni.  
 

Per il corso in oggetto è previsto, per i Geometri, il contributo della Cassa di Previdenza (iniziativa rivolta ai 

corsi di aggiornamento per il mantenimento delle competenze specialistiche). La CIPAG riconosce a tutti 

gli Geometri in possesso dei requisiti richiesti (meno di 35 anni e regolarità contributiva) un contributo pari 

al 50% del costo del corso con un limite massimo di € 200,00. 

 

I migliori saluti. 
 

                    Il Segretario                  Il Presidente 

  Geom. Massimo Ottogalli          Geom. Luisa Roccia 

 
 

 

Allegati 2: Programma/calendario 

     Modulo rateizzazzione 

 

https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Geometri&Luogo=Torino&filtroCosto=Tutti&filtroFAD=Tutti&filtroAbilitazione=TUTTI&nDay=15&nMonth=10&nYear=20&TipoEvento=Tutti

