CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
IL NUOVO MONDO DEL LAVORO
Il corso definisce la nuova normativa vigente (DPR 04/2013 n°75) sulla qualificazione e
certificazione energetica degli edifici, mettendo il Professionista nelle condizioni di redigere autonomamente il certificato di prestazione energetica (APE), aprendo le porte ad
un nuovo mondo lavorativo ad Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, Geologi, Fisici etc.
Il nuovo regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°149 del 27/06/2013 ed
è entrato in vigore il 12/07/2013.

QUALITÀ E SERVIZIO

Il corpo Docenti è costituito da Docenti Universitari e da Professionisti operanti nel settore della Certificazione Energetica, che seguiranno i Corsisti per tutta la durata del corso.

DOVE VUOI, QUANDO VUOI
Nessun requisito tecnico, nessun software da installare; basta un computer ed una connessione ad internet e potrai seguire le lezioni comodamente da casa o dal tuo ufficio, in
qualsiasi momento della giornata, libero dai tuoi impegni professionali.

REQUISITI PER ACCEDERE AL CORSO
Laurea in: Ingegneria, Architettura, Agraria, Agronomia, Scienze forestali, Chimica, Scienze Ambientali, Scienze e Tecniche dell'edilizia, Scienze e tecnologie fisiche, Scienze geologiche, Fisica, Pianificazione territoriale e urbanistica, Scienze della natura.
Diploma di: Geometra, Perito industriale, Perito Agrario.
Dipendenti pubblici.
Dipendenti di Società di servizi energetici (ESCO).

L’ATTESTATO
Alla fine del corso, a coloro i quali avranno frequentato almeno l’80% delle ore programmate, sarà previsto l’accesso all’esame finale che si svolgerà in sede. Ad esame superato i
Corsisti riceveranno l’Attestato, indispensabile per l’accesso all’elenco dei Certificatori
Energetici.

Segreteria organizzativa Riabitalia s.r.l.
Info nord: 02 47950601 Info Centro: 06 91712093 Info sud: 095 2935423
via C. Pisacane, 13 - 48022 Lugo (RA)
www.riabitalia.com

PROGRAMMA DEL CORSO
I Modulo

La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici.
Le procedure di certificazione.
La normativa tecnica.
Obblighi e responsabilita' del certificatore.

II Modulo

Il bilancio energetico del sistema edificio impianto.
Il calcolo della prestazione energetica degli edifici.
Analisi di sensibilita' per le principali variabili che ne influenzano la determinazione.

III Modulo

Analisi tecnico economica degli investimenti.
Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti.

IV Modulo

Involucro edilizio:
le tipologie e le prestazione energetiche dei componenti;
soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
dei nuovi edifici;
del miglioramento degli edifici esistenti.

V Modulo

Impianti termici:
fondamenti e prestazione energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative;
soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
dei nuovi impianti;
della ristrutturazione degli impianti esistenti.

VI Modulo

L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili.

VII Modulo

Comfort abitativo.
La ventilazione naturale e meccanica controllata.
L'innovazione tecnologica per la gestione dell'edificio e degli impianti.

VIII Modulo

La diagnosi energetica degli edifici.
Esempi applicativi.
Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa
nazionale e predisposti dal CTI
TOT 80 ORE

ESAME FINALE

Info sud:
095 2935423

Info centro:
06 91712093

Info nord:
02 4795061

Domanda di Iscrizione

Modulo B

Corso di “Certificazione Energetica degli Edifici”

Nome
Nato a
il
Iscritto
allAlbo/Collegio
Iscrizione N.
Telefono
Cellulare

Cognome
Prov.
Professione svolta
della Prov. di
Email
Fax
Dati per la Fatturazione

Ragione Sociale
Via
Cap
Provincia
Partita I.V.A.
Fax

Città
Codice Fiscale
Telefono
Cell

1. Modalità di iscrizione: L'iscrizione al corso si intende perfezionata con la firma apposta sul presente modulo d'iscrizione da inoltrare via FAX
al n. 02-40320134 - - 06-91710825 - - 095-2937368 o per mezzo mail all'indirizzo di posta certificata riabitalia@pec.it.
2. Durata del corso: Il corso avrà una durata complessiva di n. 80 ore. Scegli la data di inizio del corso: [ ] 15/10/2013 - [ ] 30/10/2013 [ ] 15/11/2013 - [ ] 02/12/2013
3. Quota d'Iscrizione:
- La quota d'iscrizione al corso, per iscritti all’Ordine dei Geologi, è pari a € 240 + IVA (€ 292,80).
- La quota d'iscrizione al corso, per i non iscritti, è pari a € 300 + IVA (€ 366,00).
● Corso E-Learning 150 giorni + Attestato
● Materiale Didattico
4. Modalità di pagamento : Il pagamento dovrà essere effettuato, al momento dell'iscrizione, tramite Bonifico Bancario intestato a Riabitalia
s.r.l. codice IBAN IT 91 F 02008 67600 000011054142, causale: " nome/cognome Certificazione Energetica degli Edifici" di importo € 292,80 ,
corrispondente al costo del corso sopra indicato. La copia di avvenuto pagamento dovrà essere inviata contestualmente al modulo
d'iscrizione.
5. Clausole di partecipazione: Il contraente, con la sottoscrizione della presente scheda dichiara di accettare e di conoscere integralmente le
allegate Clausole Contrattuali che regolano l'ammissione e la partecipazione al Corso e che costituiscono parte integrante della presente
domanda di iscrizione. Dichiara, altresí, di aver preso compiuta visione e di ben conoscere il programma del corso, descritto nell'allegata
brochure e di accettarli in ogni sua parte. Dichiara, altresí, che le informazioni fornite e contenute in questa domanda di iscrizione sono
complete e veritiere.
Con la firma della presente dichiaro espressamente di aver letto attentamente e di accettare, ai sensi e per effetti dell'art. 1341 del cod. civ., tutte
quanto specificato sia nella "Domanda di Iscrizione", che nelle "Condizioni generali" riportate a tergo.
Data

Firma(leggibile) X

_____________________

Info sud:
095 2935423

Info centro:
06 91712093

Info nord:
02 4795061

Clausole Contrattuali

Modulo C

Le seguenti clausole contrattuali costituiscono parte integrante della domanda di iscrizione al corso.
1. CONTRAENTE Il contraente, consapevole che l'scrizione è vincolante a tutti gli effetti di legge, si obbliga, al momento dell'iscrizione, a
corrispondere l'importo a saldo della quota di partecipazione al corso a mezzo Bonifico Bancario utilizzando i dati riportati nella domanda
d'iscrizione. In caso di mancato pagamento nei termini indicati saranno dovuti interessi moratori ai sensi del D.Lgd. n. 231/2002.
2. IMPEGNO DEL CONTRAENTE Il discente si impegna al pieno rispetto dell'utilizzo della piattaforma per il raggiungimento dei propri fini
didattici e professionali nell'ambito del corso di Certificazione Energetica degli Edifici. L'accesso alla piattaforma è garantito attraverso un
codice di identificazione(mail) e una parola chiave (Password), che verranno forniti al discente nel momento in cui perfezionerà l'iscrizione al
corso di Certificazione Energetica degli Edifici, come descritto nel punto uno della domanda d'iscrizione . Lo studente è tenuto a
conservare la Password, sotto la propria responsabilità, con la massima diligenza e riservatezza. Il discente si impegna a notificare
immediatemente e per iscritto a Riabitalia l'eventuale furto, smarrimento o perdita della password. La consapevole diffusione a terzi della
password comporta la risoluzione automatica del rapporto salvo il diritto di Riabitalia al risarcimento di eventuali danni.
Tutto il materiale consultato o scaricato dalla piattaforma o inviato da Riabitalia al discente è tutelato dalle norme di legge in materia di diritto
d'autore, che il discente si impegna a rispettare sottoscrivendo il presente contratto. Detto materiale, di cui il Discente è mero utilizzatore,
non può essere riprodotto nè diffuso a terzi. Il mancato rispetto da parte del discente della norma di tutela in materia di diritti d'autore
comporta la risoluzione automatica del rapporto è sarà punito con le sanzioni previste a termini di legge, fatto salvo il risarcimento di
eventuali danni.
3. RECESSO È possibile rinunciare all'iscrizione entro 10 (dieci) giorni successivi all'invio della domanda di iscrizione comunicando la
decisione del recesso via fax al n. 02-40320134 - - 06-91710825 - - 095-2937368 o per mezzo mail all'indirizzo di posta certificata
riabitalia@pec.it, seguita da lettera raccomandata di conferma con avviso di ricevimento indirizzata a Riabitalia s.r.l., via C. Pisacane, 13 48022 Lugo (RA). Qualora la comunicazione di recesso pervenga oltre il limite indicato, Riabitalia s.r.l. sarà autorizzata a fatturare l'intera
quota di partecipazione.
4. MODIFICHE NELLA PROGRAMMAZIONE Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Riabitalia s.r.l. si riserva la facoltà di rinviare i
corsi programmati e di modificare il programma e/o sostituire i docenti con altri di pari livello professionale. Ogni variazione sarà
tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti.
5. FORO COMPETENTE Per ogni controversia avente a sorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente
contratto sarà competente il Foro di Lugo (RA), con esclusione di qualsiasi altro Foro.
Con la firma della presente dichiaro espressamente di aver letto attentamente e di accettare, ai sensi e per effetti dell'art. 1341 del cod. civ., tutte le
condizioni specificate nelle "Clausole Contrattuali";
Data

Firma(leggibile) X _____________________
Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. i dati da Lei forniti per l'iscrizione ai corsi attivati dalla società Riabitalia s.r.l. verranno trattati per finalità di gestione amministrativa dei corsi
stessi ( fatturazione, contabilità, logistica, formazione elenco partecipanti, sessioni di videoconferenza), nonché all'eventuale tutela dei diritti
della Riabitalia s.r.l. correlati alla esecuzione dei contratti;
2. i dati verranno trattati con modalità cartacee e/o informatizzate;
3. il conferimento dei dati sopraindicati è necessario ai fini dell'iscrizione ai nostri corsi e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà
l'impossibilità di procedere all'iscrizione;
4. i dati potranno essere utilizzati anche per inviarLe proposte di corsi ed iniziative future, da noi organizzate o patrocinate, nonché per ulteriori
modalità di informazione ( ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e promozione commerciale dei servizi);
5. i dati personali raccolti all'atto dell'iscrizione ai corsi non saranno diffusi né comunicati a terzi, salvo nel solo caso in cui ciò sia necessario
per gli adempimenti relativi alla frequenza e al superamento dell'esame finale; è fatto altresì salvo il caso in cui tutti i dati personali forniti
dovranno essere comunicati a terzi ove ciò sia previsto per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge;
6. l'iscritto vanta, nei confronti del presente trattamento, i diritti di cui allart. 7 D.Lgs. 196/2003, in particolare può richiedere in ogni momento la
conferma o meno dell'esistenza di dati personali e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione;
7. titolare del trattamento è la società Riabitalia s.r.l., con sede in via C. Pisacane, 13 Lugo (RA);
Presto il mio espresso consenso al trattamento dei dati personali e/o alla loro comunicazione a terzi ai fini sopra indicati.

Data

Firma(leggibile) X _____________________

