PROGRAMMA
Corso Energy Manager
COD. EN01 EM

Durata
Quattro incontri da 8 ore (9:00 – 18:00) e un incontro da 4 ore (9:00 – 13:00)

Prima Giornata
•
•
•
•
•

Aspetti generali gestione energia
Energia: normativa
Energy Manager: Cosa vuol dire?
Analisi energetica degli edifici
Rilievo dei consumi e contabilità energetica

Seconda giornata
•
•
•
•
•

Analisi gestione energia
Analisi economica
La climatizzazione
Tecnologie della combustione
Centrali termiche

Terza giornata
•
•
•
•
•

Accenni alle pompe di calore
Gli impianti di cogenerazione
Cenni ai trattamenti dell’aria compressa
Le tecnologie per il riscaldamento e climatizzazione
Impianti elettrici, motori elettrici

Quarta giornata
•
•
•
•
•

Il controllo della illuminazione
Sistemi di supervisione, controllo e telegestione
Il mercato libero dell’energia elettrica
Il mercato del gas
Contratti di servizio

Quinta giornata
• Organizzazione aziendale e procedure operative per l'Energy Manager

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE
Energy Manager
COD. EN01 EM
Dati del partecipante:
Cognome ________________________________________ Nome ______________________________________
Nato/a a _____________________________________________ il ______________ Tel. Uff. _________________
Tel priv. ___________________ Cell. _________________ E-mail ________________________________________
Titolo di studio_________________________________________ Professione______________________________
Dati per fatturazione:
Azienda/professionista__________________________________________________________________________
Indirizzo__________________________________________________ N° ______ CAP _________ Prov. _______
Città _____________________________________________ Fax ___________________ Referente ___________
_______________________ C.F. ______________________________ P. Iva ________________________________
Quota di partecipazione: € 1.000 + IVA 20%
CONDIZIONI GENERALI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. Il pagamento della quota, comprensiva di Iva, dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
acconto del 50% unitamente alla consegna o invio della scheda di iscrizione; saldo del 50% alla
prima giornata di corso; scegliendo una delle seguenti modalità:
 Contanti presso la nostra sede
 Assegno bancario intestato a Quasam Formazione S.r.l.
 Bonifico Bancario intestato a Quasam Formazione S.r.l. – Unicredit Banca di Roma – Agenzia
00628 Santa Maria Capua Vetere San Pietro – IBAN IT 05 F 03002 75040 000401298965
2. In caso di mancata partecipazione, la disdetta dovrà essere comunicata almeno 7 giorni
lavorativi prima dell’inizio del corso a mezzo e-fax al n. 02.30.13.38.32. E’ ammessa la sostituzione
dell’iscritto con altra persona della stessa azienda da comunicare almeno 1 giorno prima l’inizio
del corso.
3. In caso di rinuncia oltre il termine di cui al precedente punto 2, Quasam Formazione S.r.l.
fatturerà per intero la quota di iscrizione (il corso rimane comunque recuperabile non oltre la
sessione successiva corrispondendo una penale aggiuntiva pari al 10% del prezzo di listino).
4. Quasam Formazione S.r.l. si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di
annullare il corso dandone tempestiva comunicazione e restituendo le quote versate. Alcune
date potrebbero essere suscettibili di modifica, Quasam Formazione S.r.l. si impegna a darne
tempestiva comunicazione al corsista.
5. Il richiedente autorizza Quasam Formazione S.r.l. al trattamento dei propri dati personali (ex
D.Lgs. 196/2003) per le esclusive finalità legate all’organizzazione, gestione ed erogazione dei
corsi di formazione (ivi inclusi il rilascio degli attestati) nonché per l’offerta di ulteriori corsi e/o
servizi erogati da Quasam Formazione S.r.l.
Data ________________________

Timbro e firma per accettazione e specifica
approvazione, ai sensi dell’art 1341 C.C. dei punti 1, 2, 3, 4 e 5
____________________________________________________________

Scheda da restituire via fax al n. 02.30.13.38.32 o mail: corsi@quasamformazione.it unitamente alla
cedola di effettuato bonifico. Non verranno prese in considerazione schede prive del pagamento.

