Introduzione ai Corsi

CORSI STANDARD
ESPERTO IN REDAZIONE APE:
 Base

12 ore

135 €

 Intermedio 24 ore

165 €

 Avanzato 80 ore (Abilitante)

250 €

MODULI DI APPROFONDIMENTO
I)

Certificati Bianchi - 4 ore

II) Riqualificazione Energetica degli Edifici, Detrazioni Fiscali

40 €
60 €

Fotovoltaico e Solare Termico- 8 ore

Tutti i corsi includono PARTE PRATICA (Project Work Standard) con
utilizzo e confronto dei principali Software Commerciali

In aggiunta ai Corsi Standard
potrai scegliere di ampliare le
ore di Esperienza Pratica
ricevendo un “Certificato di
Stage” (con Project Work
Avanzato)

Introduzione ai Corsi
A CHI SONO RIVOLTI I NOSTRI CORSI:

I corsi sono rivolti a diplomati, laureati e professionisti che intendono specializzarsi

e/o hanno

come obiettivo sia lo sviluppo di nuove competenze specifiche qualificanti e spendibili nel mondo

del lavoro che l'aggiornamento di conoscenze già maturate.

Lo scopo è dunque quello di creare figure professionali con ottime conoscenze teoriche e pratiche.

L’aspetto rilevante dei nostri corsi è l’importanza che viene data alla pratica: In ogni corso,
ciascun partecipante prenderà parte ad uno o più “Project Works”, individuali e/o di gruppo, con
l’obiettivo di coniugare alla perfezione quelle che sono le competenze teoriche e pratiche, portando

allo studio veri e propri case history ed esperienze.

COSA INTENDIAMO PER PROJECT WORK e CERTIFICATO DI STAGE

Il Project Work rappresenta una sperimentazione attiva dei contenuti appresi durante un percorso
didattico formativo. Questo strumento progettuale si collega alla metodologia “learning by doing”,

ossia imparare sul campo, che sottolinea come in seguito ad un periodo di apprendimento si riesca

a realizzare un progetto relativo a obiettivi prefissati e a contesti reali.
La partecipazione ai vari “Project Works”, inoltre potrà essere riconosciuta come “Esperienza
Professionale” ai fini del curriculum dando al candidato la possibilità di poter dimostrare con

sicurezza le competenze professionali acquisite.

Introduzione ai Corsi

Tale Esperienza Professionale, sarà validata tramite il rilascio di un “Certificato di Stage
Formativo” nel quale verranno indicati nel dettaglio i contenuti dei Project Works, nonché i

Software utilizzati.
Il primo Step all’inizio di ogni carriera professionale sia nella media che grande impresa, è
dimostrare il proprio “saper fare” per accrescere credibilità e fiducia da parte dell’impresa

selezionatrice nei propri confronti.

Al fine di incrementare le opportunità di successo lavorativo, è dunque importante focalizzarsi su
cosa realmente ricerchino le aziende. Considerando il fatto che nell’ambito della gestione aziendale
le risorse umane rappresentano un costo, ne consegue che l’obiettivo di ogni impresa medio-

grande nei processi di selezione del personale è massimizzare il risultato in termini di profitto

prodotto dalle risorse umane impiegate, a parità di un determinato costo sostenuto. Tale profitto è

strettamente collegato agli Skills e al Know-how dimostrato da ciascun candidato.

Ne consegue che difficilmente un’azienda sarà disposta ad investire in risorse umane che non

dimostrino un elevato potenziale nelle proprie capacità; e questo è uno dei principali motivi per cui

nonostante si ricerchino candidati alla prima esperienza, si preferiscano nella maggior parte dei

casi quelli con esperienze anche minime pregresse.

Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione

“ENERGIA”
ESPERTO IN REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono diventare Tecnici Certificatori Energetici e che desiderano

quindi acquisire conoscenze e competenze sulle tematiche energetiche applicate al sistema edificio-

impianto, allo scopo di accreditarsi come Tecnici Certificatori. In particolare il corso da 80 ore è abilitante

per Diplomati Geometri e tutti coloro che, ai sensi della normativa vigente sono tenuti a frequentare corsi

di formazioni riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo Economico, mentre il corso da 12 ore è rivolto a

coloro che per gli studi conseguiti già sono abilitati ma non ancora esperti nella redazione di attestati APE.

PRINCIPALI COMPITI E RESPONSABILITA’:

-

Valutazione Energetica dell’Edificio

-

Indicazione degli Interventi migliorativi sull’involucro edilizio

-

Indicazione degli interventi migliorativi sugli impianti;

-

Indicazione degli interventi migliorativi su infissi

-

Calcolo della Trasmittanza per i diversi componenti (Pilastri, Travi, Muri, Ponti termici etc…)

-

Confronto di Edifici nuovi ed esistenti sulla base della Valutazione Energetica.

ESPERTO in REDAZIONE APE

Titolo del Corso:
Durata del Corso:
Date e Orari:
Accreditamento:

Esperto Redazione APE (Attestati di Prestazione Energetica) – BASE / INTERMEDIO/AVANZATO
12 ore / 24 ore / 80 ore (abilitante)
In funzione delle esigenze dei Partecipanti. Corsi disponibili anche in modalità e-learning.
EBINFOR Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione.

Organizzazione:
Destinatari:

Descrizione:

Il corso si terrà presso le aule di Pozzuoli, Quarto e Napoli. Massima flessibilità per orari e
giorni in funzione delle esigenze dei partecipanti.
Diplomati e Laureati tra cui Geometri, Periti industriali, Periti Meccanici, Ingegneri e
Architetti che intendono lavorare all’interno di piccole, medie e grandi aziende, imprese di
costruzioni e studi di progettazione o che vogliono intraprendere la carriera di libero
professionista.

Il corso insegna a redigere Attestati di Prestazione Energetica attraverso l’ausilio di
esercitazioni pratiche in aula (attraverso l’utilizzo di almeno tre software differenti). Il corso
è integrativo per essere abilitati alla redazione degli Attestati di Prestazione Energetica
dopo iscrizione a ordine/collegio. Infatti secondo la normativa vigente i tecnici che hanno
parziali competenze per la progettazione di impianti (es. Ingegneri Civili e Ambientali con
laurea triennale o specialistica/magistrale) devono dimostrare competenze pratiche in
materia.
Gli esempi pratici e le applicazioni con software commerciali aumentano in funzione del
livello seguito.

PROGRAMMA SITENTICO
Modulo Base: Principali prescrizioni normative, Nozioni di base sulla trasmissione del calore, Conduzione,
convezione e irraggiamento, Comportamento Termofisico di un edificio, Trasmittanza termica, convezione
termica e irraggiamento per un edificio, Scambio termico attraverso una muratura, Calcolo resistenza termica
per alcuni elementi dell’edificio, Rendimento di un impianto termico, Ponti termici, Prestazione energetica di
un edificio, Bilancio energetico di un edificio, Indice di prestazione energetica di un edificio EP ed Eplim, Classe
energetica di un edificio, Raccolta informazioni edificio in esame, i software per la redazione degli ape, cenni
sugli interventi correttivi,
Modulo Intermedio: Modulo Base + La figura dell’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) e Ponti termici.
Modulo Avanzato Abilitante: Modulo Intermedio + Materiali Innovativi per il Risparmio Energetico +
Interventi di Riqualificazione energetica.
PROJECT WORK STANDARD: Redazione di Certificati APE con diversi Software Commerciali (Edifici residenziali
e non residenziali)

Moduli di Approfondimento

Titolo del Corso:
Durata del Corso:
Date e Orari:
Accreditamento:

Organizzazione:

Modulo I: Certificati Bianchi – Modulo II: Riqualificazione Energetica degli edifici,
Detrazioni Fiscali, Fotovoltaico e Solare termico
12 ore (4 ore primo modulo + 8 ore secondo modulo)
In funzione delle esigenze dei Partecipanti. Corsi disponibili anche in modalità e-learning.
EBINFOR Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione.

Il corso si terrà presso le aule di Pozzuoli, Quarto e Napoli. Massima flessibilità per orari e
giorni in funzione delle esigenze dei partecipanti.

Destinatari:

Diplomati e Laureati tra cui Geometri, Periti industriali, Periti Meccanici, Ingegneri e
Architetti che intendono lavorare all’interno di piccole, medie e grandi aziende, imprese di
costruzioni e studi di progettazione o che vogliono intraprendere la carriera di libero
professionista.

Descrizione:

Moduli di Approfondimento al corso di “Esperto in Redazione APE”. I moduli possono
essere acquistati anche separatamente.

PROGRAMMA SINTETICO
I Modulo: CERTIFICATI BIANCHI
I certificati bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli negoziabili che
certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di
incremento di efficienza energetica. Il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nella legislazione
italiana dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e s.m.i.
II Modulo: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, DETRAZIONI FISCALI, FOTOVOLTAICO E SOLARE
TERMICO
L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires ed è concessa quando si eseguono interventi
che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare, la detrazione, che è
attualmente pari al 65% delle spese sostenute per: la riduzione del fabbisogno energetico per il
riscaldamento; il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di
infissi); l'installazione di pannelli solari; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

L’APPRENDIMENTO SUL CAMPO (O LEARNING By DOING), consente di superare gli ostacoli di accesso al mondo

del lavoro, tipici della formazione fine a se stessa. Da un lato per le imprese che tendono a selezionare preferibilmente
candidati con precedenti esperienze lavorative e dall’altro per i candidati stessi che avendo modo di acquisire
competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, riescono a superare la barriera dell’insicurezza emotiva

e psicologica che da questa deriva, soprattutto giovani (neolaureati e neodiplomati), che si trovano a dover affrontare

la loro prima esperienza lavorativa.

Obiettivi e vantaggi dei partecipanti ai PROJECT WORKS:
. Acquisire particolari Skills e Know-how frutto dell’esperienza sul campo
. Acquisire proprietà di linguaggio e sicurezza nell’esposizione delle proprie competenze professionali in fase di un

possibile colloquio di lavoro

. Poter dimostrare precedenti esperienze professionali referenziate

CONTENUTI DEI “PROJECT WORK” (categoria ENERGIA)
Nell’ambito dei Project Work si prenderà parte a veri e propri progetti di lavoro individuali e/o di gruppo, con “Stato di

avanzamento dei progetti” seguiti in parte in aula e in parte autonomamente. I progetti portati a termine saranno

illustrati e spiegati in una presentazione finale con il supporto di Power Point. Il tutto riconosciuto con un Certificato di

Stage Formativo.

 Attestato di Prestazione Energetica per Edificio Residenziale;

 Attestato di Prestazione Energetica per Edificio Condominiale e suddivisione degli indici in funzione dei

Millesimi;

 Attestato di Prestazione Energetica per Edificio Commerciale;

 Attestato di Prestazione Energetica per Edificio Industriale;

 Attestato di Prestazione Energetica per Albergo;

 Detrazioni fiscali: come consegnare la documentazione all’ENEA.

 Altri attestati proposti dai partecipanti al corso.

Durante il Project work verranno utilizzati Software commerciali
per la redazione degli attestati APE.

PERSONALIZZA LA
TUA FORMAZIONE!

Scegliendo quali moduli didattici includere, il numero di ore e le modalità (e-learning o
aula + e-learning) avrai la possibilità di seguire un corso di formazione su misura per te
e per le tue esigenze. Consulta gli altri cataloghi e crea il tuo PACCHETTO FORMAZIONE

QUOTE DI ISCRIZIONE:

250 €

80

Aggiuntivo

** I corsi standard già prevedono un numero massimo di 25 CFP, per il riconoscimento di ulteriori 30 crediti formativi
è possibile acquistare il MODULO CFP Aggiuntivo

QUOTA DI ISCRIZIONE e DURATA DEL “PROJECT WORK” AVANZATO:
La durata e i contenuti del “Project Work Avanzato”, sono personalizzabili in relazione alle specifiche esigenze di ogni

partecipante fino ad un massimo di 12 mesi. Sono previste riunioni e incontri con cadenza settimanale finalizzati di volta
in volta alla verifica dello “Stato di Avanzamento di Progetto” questo consentirà ai candidati di poter gestire i Project
Works, in maniera indipendente al fine di acquisire la capacità di saper lavorare in autonomia e/o nell’ambito di un Team
Work. E’ inoltre possibile seguire più Project Works contemporaneamente, anche di categorie diverse e/o complementari.

PROJECT WORK AVANZATO

Il PROJECT WORK (di qualsiasi durata) può essere acquistato per un singolo corso o per un gruppo di corsi.

Es: Un Project work di 6 mesi acquistato in aggiunta ad un corso di CSP/CSE (Coordinatore per la Sicurezza) consente di

specializzarsi attraverso una vera e propria esperienza lavorativa per il periodo scelto solo ed esclusivamente sulla
tematica Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (consulta il catalogo “SICUREZZA).

In alternativa un Project work di 6 mesi collegato ad un gruppo di corsi es. CSP/CSE; Esperto in redazione APE; Esperto

in Pratiche Edilizie (SCIA, DIA e Permesso a costruire), consente di specializzarsi su più competenze riuscendo anche ad

evidenziare i collegamenti pratici lavorativi tra i diversi ambiti.

IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE Può ESSERE

RATEIZZATO SENZA INTERESSI IN BASE ALLA DURATA DEI

PROJECT WORKS.

SE ACQUISTERAI Più CORSI DI FORMAZIONE RICEVERAI UNA

QUOTA DI SCONTO FINO AL 25% SUI PREZZI DA CATALOGO.

RICHIEDI UNA CONSULENZA GRATUITA PER

LA REVISIONE DEL CURRICULUM-VITAE E LA
SCELTA

DEL

TUO

FORMAZIONE” SU MISURA

“PACCHETTO

www.corapiformazione.it

