
Corso di 80 ore abilitante per tecnici certificatori energetici accreditato MISE-MATTM-MIT 

ai sensi dell’art.2 comma 5 del DPR 75/2013 

OBIETTIVO DEL CORSO  

Il corso sviluppa la nuova normativa 
sulla qualificazione e certificazione 
energetica degli edifici, ed ha come 
obiettivo quello di fornire le cono-
scenze tecniche e specialistiche sul 
sistema edificio-impianto, necessarie 
ad una corretta diagnosi, certificazio-
ne e riqualificazione energetica degli 
edifici, come previsto nell'Allegato 1 
del Dpr. 75/2013.  

STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso ha una durata di 80 ore:  
56 di teoria e 24 di pratica,  
con esame finale.  
Le lezioni si svolgeranno il giovedì dalle 
9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 

E’ obbligatoria la frequenza di almeno l’85% del monte ore per accedere alla sessione d'esame finale.  

A coloro che hanno superato l’esame finale sarà rilasciato l’ “Attestato di frequenza corso e superamento esame per 
tecnici certificatori energetici ai sensi del DPR 75/2013”;  

DESTINATARI 

Laureati e diplomati in materie tecnico-scientiche, tutti coloro che non sono iscritti a ordini o collegi professionali, op-
pure che non dispongono dell'abilitazione a progettare edifici o impianti. Per maggiori informazioni sui requisiti di ac-
cesso al percorso formativo abilitante si consiglia di prendere visione delle classi di laurea elencate nel DPR 75/2013 
o contattare la segreteria corsi. Partecipanti: minimo 20, massimo 35, per ogni corso. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Sinergie Education - Segreteria Corsi: Gloria Ferro tel. 085 4518929 email gloria@sinergieducation.it 
Sede del corso: Co.T.Ir. Srl - S.S. Nord n°240 Località Zimarino - VASTO (CH). Iscrizioni entro il 05/11/2014 

Per l’ottenimento dei crediti formativi contattare i Collegi e gli Ordini che hanno aderito all’iniziativa 

CONTENUTI DATE DEL CORSO 

Modulo 1 - La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici 13/11/2014 

Modulo 2 - Il bilancio energetico del sistema edificio-impianto 20/11/2014 

Modulo 3 - L’involucro edilizio 27/11/2014 

Modulo 4 - Gli Impianti termici 04/12/2014 

Modulo 5 - L’utilizzo e l’integrazione delle fonti rinnovabili 11/12/2014 

Modulo 6 - Il comfort abitativo 15/01/2015 

Modulo 7 - La diagnosi energetica degli edifici 22/01/2015 

Modulo 8 - L’analisi tecnico economica degli investimenti 29/01/2015 

Modulo 9 - Esercitazioni pratiche per la redazione dell’ APE di un edificio esistente 05/02/2015 

Modulo 10 - Esercitazioni pratiche per la redazione dell’APE di un edificio nuovo 12/02/2015 

ESAME FINALE 26/02/2015 

Ente Organizzatore 

Collegio dei Periti Agrari e dei 
Periti Agrari Laureati di Chieti 

Collegio degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici Laureati di Chieti  


