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Improving performance,  
reducing risk 

 
 

ISO 50001:2011 
Sistema di Gestione dell’Energia e dell’Efficienza Energetica  
Corso di Comprensione ed Interpretazione 
 

Durata: 1 giorno 

 
A chi è rivolto: 

 a chiunque abbia necessità di conoscere i requisiti dello Standard ISO 50001:2011 o sia 
coinvolto negli studi e nella gestione dell'efficienza energetica e nel miglioramento 
dell’utilizzo dell'energia; 

 ai responsabili Ambientali o personale attivamente coinvolto in mansioni all’interno dei 
Sistemi di Gestione e/o nella gestione dell'efficienza energetica e nel miglioramento 
dell’utilizzo dell'energia; 

 ai responsabili del Sistema Gestione Ambientale, della gestione dell'efficienza energetica e 
del miglioramento dell’utilizzo dell'energia; 

 ai progettisti e consulenti dei Sistemi di Gestione Ambientale e dell’Energia, per la gestione 
dell'efficienza ed il miglioramento dell’utilizzo dell'energia e dei servizi energetici. 

 
Partecipando attivamente al corso apprenderai: 

 i benefici derivanti dall’implementazione di un SGE (Sistema di Gestione dell’Energia) per la 
gestione dell'efficienza e del miglioramento dell’utilizzo dell'energia e dei servizi energetici; 

 i concetti necessari per la corretta intepretazione e verifica dei requisiti degli SGA e SGE per 
la gestione dell'efficienza e del miglioramento dell’utilizzo dell'energia e dei servizi 
energetici; 

 il contributo che gli audit sui Sistemi di Gestione Ambientale ed Energetico potrà apportare 
al sistema di gestione aziendale e nella gestione dell'efficienza e del miglioramento 
dell’utilizzo dell'energia e dei servizi energetici; 

 come le tecniche di valutazione dei Sistemi di Gestione Ambientale ed Energetico possono 
essere utilizzate come strumenti per la gestione dei rischi; 

 l’importanza dell’identificazione degli aspetti  energetici, della valutazione degli impatti 
correlati e delle misure di controllo; 

 a verificare se le correnti prassi aziendali sono conformi con i requisiti della norma ISO 
50001. 

 
Per accedere al corso: 

 non è necessaria una formazione specifica per l’accesso al Corso; 

 è preferibile possedere elementi generali di informazione rispetto alle problematiche di 
gestione ambientale e nella gestione dell'efficienza energetica. 

 
Credenziali del corso: 
Questo corso è stato progettato e viene erogato in accordo agli standard di formazione LRQA in 
tutto il mondo. 
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Perchè un Corso LRQA 
LRQA sviluppa ed eroga i propri corsi in accordo ad elevati standard di qualità riconosciuti dal 
mercato e dai suoi clienti. I corsi LRQA sono erogati da Docenti qualificati e con lunga 
esperienza professionale nel settore specifico del percorso formativo. I nostri docenti sono stati 
opportunamente formati all’adozione delle migliori tecniche didattiche e di affiancamento su 
ciascuno specifico corso.                                                               
I corsi LRQA sono erogati in “full-immersion”, alternando interventi di esposizione ex-cathedra 
ad esercitazioni, case studies, simulazioni individuali e di gruppo con una particolare attenzione 
al coinvolgimento dei partecipanti attraverso un apprendimento “skill-oriented” elevato. 

 
I punti di forza dei nostri corsi: 
 contenuti altamente professionali trasmessi in un’atmosfera amichevole e rilassata; 
 coinvolgimento attivo di ogni partecipante attraverso discussioni e lavori di gruppo; 
 alta spendibilità professionale con rilevante visibilità nazionale ed internazionale; 
 tecniche di insegnamento moderne e sempre aggiornate in accordo agli standard 

internazionali di training; 
 i Docenti dei nostri Corsi sono Valutatori di Sistemi di Gestione con esperienza pluriennale; 
 opportunità di interazione e scambio di esperienze con altri partecipanti;  
 numero ridotto dei partecipanti al fine di dare uno specifico focus su tematiche di interesse; 
 alta efficacia ed utilità operativa con rilevante visibilità nazionale ed internazionale. 

 
Trova la proposta formativa che meglio si adatta alle Tue esigenze: 
LRQA Italy definisce, periodicamente, uno strutturato calendario di corsi pubblici dedicato ai 
principali Schemi di Sistemi di Gestione. Ma la proposta didattica LRQA Italy non si esaurisce nel 
calendario, infatti ulteriori servizi formativi compongono il portfolio LRQA Italy. 
 
Inoltre LRQA Italy è in grado di definire corsi di formazione anche in forma privata (Corsi In-
Company). LRQA Italy può infatti erogare, nei limiti consentiti dai regolamenti di schema e di 
accreditamento, i corsi in “tipologia residenziale” direttamente presso la vostra Sede o presso 
un altro indirizzo concordato assieme. Il programma, i contenuti ed il metodo didattico di questi 
corsi sono identici a quelli pubblici con il vantaggio di un considerevole risparmio di tempo e di 
spesa per le trasferte del vostro personale. 

 
Segreteria Organizzativa Corsi di Formazione: 
 

Roberta Esposito T. +39 02 365754 27  M. +39 335 1094983   F. +39 02 365754 90 
 e-mail roberta.esposito@lr.org 

 
 

Sara Munaro T. +39 02 365754 25                        F. +39 02 365754 90 
 e-mail sara.munaro@lr.org 

 


