C.E.F.
CONSORZIO ENERGIE FIRENZE
Promosso da Confindustria Firenze
Lettera L01-2017
Alle Aziende aderenti al Consorzio Energie Firenze
LORO SEDI

Firenze, 21 febbraio 2017
Oggetto: Energy Academy al via il percorso formativo in materia di energia.
L’”Energy Academy” è il percorso formativo voluto dalle aziende aderenti al Consorzio
Energie Firenze e al Gruppo di Acquisto proposto e sviluppato da CEF e SAIF Srl, Società
di Servizi di Confindustria Firenze, in maniera trasversale per tutte le aziende del
territorio. In allegato il Programma che inizia dal mese di marzo 2017.
L’obbiettivo dei corsi è acquisire una maggiore coscienza tecnica e giuridica sui temi
dell’energia, rivolto principalmente ad imprenditori, Energy Manager, manutentori degli
impianti elettrici e figure aziendali che quotidianamente affrontano queste tematiche.
I relatori sono esperti di comprovata esperienza nel settore dell’energia. Sono partner
dell’iniziativa Enti di normazione (CEI), Ordini Professionali, Università e aziende leader
nei settori specifici.
In alcuni casi i corsi sono accreditati da parte dell’Ordine degli Ingegneri,
dell’Ordine degli Architetti e del Collegio dei Periti Industriali e di volta in volta
sarà indicato il numero dei crediti riconosciuto.
In allegato vi è l’elenco completo dei corsi con tutti i dettagli.
Per ogni informazione la Segreteria del Consorzio Energie Firenze è a disposizione
all’indirizzo di posta elettronica catia.tarquini@confindustriafirenze.it, tel: 055 2707286;
per SAIF Srl è a disposizione aurelia.leoni@confindustriafirenze.it, tel: 055 2707206.
Ogni mese i corsi saranno inseriti nell’area Eventi del sito di CEF, www.cefenergia.it, e
nell’area Calendario del sito di Confindustria Firenze, www.confindustriafirenze.it, fermo
restando che saranno pubblicizzati per email con le relative schede di iscrizione.
Cordiali saluti.
Gabriele Marino
Presidente
Consorzio Energie Firenze

Consorzio Energie Firenze promosso da Confindustria Firenze
50123 Firenze – Via Valfonda, 9
Telefono: 055 2707 286 Fax: 055 2707204
Codice Fiscale: e P.IVA 05015500480
www.cefenergiai.it E_mail : consorzio.cef@firenzeindustria.fi.
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PROGRAMMA ENERGY ACADEMY
PERCORSO FORMATIVO PER TECNICI E IMPRENDITORI

Tutti i corsi saranno attivati con un numero minimo di iscritti
Info: catia.tarquini@confindustriafirenze.it, aurelia.leoni@confindustriafirenze.it
tel: 055 2707286 - 055 2707206

ELENCO CORSI
21 MARZO 2017
Diagnosi Energetica di edificio
Durata: 8 ore
Finalità: focalizzare l’attenzione sulla mondialità di una corretta
realizzazione delle Diagnosi energetiche, prevista ai sensi del D.Lgs.
104/2014, e secondo quanto indicato dalle norme CEI EN 16247 anche
con illustrazione di casi reali.
Costo: prezzo non soci: 290€+Iva 22%
Prezzo soci CEF e SAIF Sr: 261€+Iva 22%

6 APRILE 2017
Novità per l’energia reattiva
Durata: 8 ore
Finalità: illustrare le novità introdotte dalle Delibere AEEG 654/2015 e
180/2013 relative alla regolazione del fattore di potenza. Queste novità
possono rappresentare un costo importante per chi non ha regolato i
propri impianti elettrici e un’opportunità di lavoro per gli installatori e
professionisti del settore elettrico, in particolare nel caso di utenti che
autoconsumano l’energia prodotta da generatori fotovoltaici.
Costo: prezzo non soci: 290€+Iva 22%
Prezzo soci CEF e SAIF Sr: 261€+Iva 22%
Crediti: 8 crediti CNI per la Formazione Continua in Ingegneria, 8 crediti
CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali.
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23-24 e 30-31 MAGGIO 2017
Esperti in sistemi di gestione dell’energia
Durata: 28 ore di lezione + 4 ore di test
Finalità: con il D.Lgs. 115-2008 è stata definita la figura di Esperto in
Gestione dell’Energia (EGE) al quale sono richieste conoscenza, esperienza
e capacità organizzative costantemente aggiornate.
Il corso ha lo scopo di fornire un’approfondita panoramica degli aspetti di
cui si deve occupare un Esperto in Gestione dell’Energia.
Costo: prezzo non soci: 790€+Iva 22%, con 8 norme 940€+Iva 22%,
Prezzo soci CEF e SAIF Sr: 711€+Iva 22%, con 8 norme 846€+Iva 22%.
Crediti: 35 crediti CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali,
15 crediti CNAPPC per la Formazione Continua degli Architetti.

15 GIUGNO 2017
Incentivi per gli impianti domotici
Durata: 4 ore
Finalità: fornire un quadro completo delle tecnologie impiantistiche HBES
(Home and Building Electronic Systems) finalizzate al risparmio
energetico, alle caratteristiche che meglio si adattano all’implementazione
di sistemi di regolazione evoluti ed ai dettagli relativi alle pratiche
burocratiche per l’accesso agli incentivi.
Costo: prezzo non soci: 100€+Iva 22%
Prezzo soci CEF e SAIF Sr: 90€+Iva 22%
Crediti: 8 crediti CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali.

I corsi sono accreditati da parte dell’Ordine degli Ingegneri, dell’Ordine degli
Architetti e del Collegio dei Periti Industriali.
Segreteria organizzativa:
Organizzatore: Consorzio Energie Firenze e SAIF Srl
Referente per CEF:
Dott.ssa Catia Tarquini, tel: 055 2707286; email: catia.tarquini@confindustriafirenze.it
Referente per SAIF Srl:
Dott.ssa Aurelia Leoni, tel: 055 2707206, email: aurelia.leoni@confindustriafirenze.it
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