
in qualità di Provider CNI, con la presente siamo a segnalare, con preghiera di diffusione presso i Vs. Iscritti 
e pubblicazione sul Vs. sito internet, l’attivazione dei seguenti Corsi di aggiornamento professionale 
recentemente accreditati presso il Consiglio: 
 
1) CORSO APPLICATIVO SULLA NUOVA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
Durata: 16 ore 
CFP: 16 - Cod. Evento 58-2016 
Date: 26 e 27 febbraio, 4 e 5 marzo 2016 
Sede: Hotel Touring di Falconara Marittima (AN) 
Obiettivi formativi: Il corso mira a fornire conoscenze e competenze per la corretta compilazione 
dell’attestato di prestazione energetica sulla base delle nuove metodologie di certificazione energetica degli 
edifici (DM 26/06/15 “Requisiti Minimi”), affrontando e risolvendo molte delle problematiche riscontrabili nella 
pratica professionale. 
Scadenza iscrizioni: 23/02/2016 
  
2) RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI TERMICI E CONTABILIZZAZIONE DI CALORE: NORMATIVE, 
OBBLIGHI ED INTERVENTI POSSIBILI PER GLI EDIFICI RESIDENZIALI 
Durata: 16 ore 
CFP: 16 - Cod. Evento 18170-2016 
Date: 8, 9, 15 e 16 aprile 2016 
Sede: Hotel Touring di Falconara Marittima (AN) 
Durata: 16 ore 
Obiettivi formativi: Il corso mira a fornire le conoscenze necessarie per la programmazione di corretti 
interventi per la riqualificazione degli impianti centralizzati alla luce della Direttiva Europea 2012/27/UE, che 
prevede, entro il 31 dicembre 2016, l’installazione di contatori individuali per misurare il consumo di energia 
all’interno dei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di 
riscaldamento/raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento. 
Scadenza iscrizioni: 05/04/2016 
  
3) ESPERTO IN DIAGNOSI ENERGETICA: NORME, METODOLOGIE E STRUMENTI APPLICATIVI ALLA 
LUCE DEL D.LGS. 102/2014 
Durata: 40 ore 
CFP: 40 - Cod. Evento 18289-2016 
Date: 13, 20 e 27 maggio, 10 e 17 giugno 2016 
Sede: Hotel Touring di Falconara Marittima (AN) 
Obiettivi formativi: Il corso mira a fornire al professionista le conoscenze e le competenze necessarie per 
strutturarsi come Auditor Energetico secondo i requisiti della UNI CEI EN 16247-5 “Diagnosi energetiche. 
Parte 5: Competenze degli auditor energetici" e sulla base degli obblighi e delle nuove figure professionali 
introdotte dal D.Lgs. 102/2014. 
Scadenza iscrizioni: 10/05/2016 
  
 
Per i contenuti di dettaglio sulle iniziative e per consultare il Modulo d’iscrizione (compresi costi di 
partecipazione e relativa scontistica), si rimanda a quanto in allegato alla presente o alla pagina web: 
 http://ialmarche.it/corsi-settore-energia-per-professionisti-ed-aziende/. In alternativa, si invita a contattarci ai 
recapiti sotto riportati. 
 
 
Grazie per l’attenzione e, nella speranza di un Vs. supporto, per la preziosa collaborazione. 
 
 
Distinti saluti. 
 
Andrea Guardabascio 
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