Corsi di formazione per entrare o specializzarsi nel mondo del lavoro della green economy
dalla porta principale dell’ ENERGIA RINNOVABILE EOLICA

CORSO DI FORMAZIONE ANEV DI SECONDO LIVELLO 4/2010

Certificati Verdi e Trading
Rimini 5 - 6 Novembre 2010 presso la Fiera di Rimini
in occasione di Ecomondo – Key Energy 2010
Per tutti coloro che si occupano, o si vogliono occupare, di energia rinnovabile, questo corso rappresenta il miglior
modo per ampliare le proprie conoscenze nel settore per acquisirne di nuove e specialistiche
In questo contesto, gli obiettivi del corso sono:
• Favorire la creazione di una conoscenza approfondita della normativa che regola i Certificati Verdi e la loro contrattazione;
• Conoscere le politiche e la legislazione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile, con particolare attenzione al
sistema di incentivazione attuale;
• Acquisire le competenze manageriali di base per la gestione di strategie di vendita dei Certificati Verdi;
• Approfondire le modalità operative di funzionamento delle piattaforme di scambio dei CV; analisi delle principali
clausole contrattuali per la compravendita di CV;
• Specializzazione delle competenze e delle attività di trading all’interno di aziende del settore.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato.

5 novembre 2010, I GIORNATA

6 novembre 2010, II GIORNATA

DURATA COMPLESSIVA: 8 ORE
Prima parte
La Normativa che regola i certificati Verdi, storia ed evoluzione:
- D. Lgs 79 1999 (Decreto Bersani)
- DM 11/11/99
- D. Lgs 387/2003
- DM 24/10/2005
- Legge Finanziaria 2008
- DM 18/12/2008 ed in particolare formazione prezzo di riferimento; prezzo riacquisto; validità triennale CV; acquisto scadenza
triennale
- Qualifica IAFR

DURATA COMPLESSIVA: 8 ORE
Prima parte
Il Trading dei Certificati Verdi
- Soggetti Istituzionali (GME)
- Documentazione necessaria di accesso al Mercato
- Il Trading, storia ed evoluzione delle transazioni, in particolare la
contrattazione bilaterale e le piattaforme, le verifiche di congruità, i costi di transazione
- Le nuove soluzioni commerciali (Vendita allo scoperto)
- La fatturazione ed i flussi informativi e di comunicazione

Seconda parte
Accredito dei Certificati Verdi
- Soggetti Istituzionali (GSE)
- Documentazione necessaria, ed in particolare la fase del primo
accredito e le richieste successive (UTF)
- Valutazione tra certificati richiesti “a preventivo” e “a consuntivo”
- Varie tipologie di conti proprietà

Seconda parte
Esempi pratici di strutturazione di un piano di vendite in base alle
esigenze finanziarie aziendali, di sessioni di mercato, di sessioni
sulla PBCV.

I corsi specialistici sono riservati prioritariamente a chi ha ottenuto l’attestato di partecipazione
al Corso di formazione ANEV di primo livello
TUTTI I PARTECIPANTI POTRANNO INSERIRE IL PROPRIO CV CON SPECIFICAZIONE DELLA SPECIALIZZAZIONE ACQUISITA
NELL’APPOSITA BANCA DATI CERTIFICATA ANEV RISERVATA ALLE MIGLIORI AZIENDE DEL SETTORE
Le date potrebbero subire modifiche sulla base di eventi straordinari

Per informazioni e iscrizioni Segreteria didattica: ANEV-UIL Cpo tel. +390642014701 - fax +390642004838
formazione@anev.org - www. uil.it - www.anev.org

Dettagli Corso di Formazione ANEV di secondo livello 4/2010
• Fiera di Rimini - Ecomondo Keywind
• Costo: € 550,00 - Costo agevolato*: € 500,00
* Per coloro che si iscrivono al corso a entro metà giugno, o per coloro che si iscrivono ad entrambi i corsi di II livello
Alle aziende associate ANEV viene praticato il 10% di sconto sul costo del corso

Scheda di iscrizione
Nome............................................................................................................................................................................................................... Cognome............................................................................................................................................................................................................................................

Luogo di nascita ............................................................................................................................................................................................ Data di Nascita.............................................................................................................................................................................

Codice Fiscale......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Città di residenza .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... CAP..................................................................................................................................

Tel. Cellulare.......................................................................................................................................................................................... E-mail .............................................................................................................................................................................................................................................

Titolo di studio .......................................................................................................................................................................................... Occupazione ...........................................................................................................................................................................................

Per i Soci ANEV azienda di appartenenza ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Desidero inserire il cv nella banca dati e autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del dlgs 196/2003

Firma

.......................................................................................................................................................

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda, compilata e corredata
di curriculum vitae e copia del bonifico bancario per l’importo corrispondente come sotto dettagliato:
IBAN: IT49L0530803200000000000152
Intestazione: Sindèresi srl
Causale: Eolico, Corso di secondo livello 4/2010
da inviarsi via e-mail a: formazione@anev.org o via fax al numero: +390642004838

