ORDINE
INGEGNERI
VERCELLI
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Vercelli

CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
CORSO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESAME FINALE
Il Consorzio UNIVER in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli, Agenzia Provinciale per
l’Energia del Vercellese e della Valsesia, organizza il seguente corso:
CORSO PER CERTIFICATORI ENERGETICI
1° MODULO - 60 ore
2° MODULO – 20 ore

Durata: 80 ore

Costo 1°+ 2°: 750€ + IVA

Il corso di formazione è abilitante a sostenere l’esame finale della Regione Piemonte, al fine di ottenere i requisiti per
l’iscrizione all’Albo dei Certificatori della Regione Piemonte.
È possibile iscriversi ai differenti moduli anche separatamente. Il corso abilitante è suddiviso in due moduli, il primo
da 60 ore ed il secondo da 20 ore più una verifica interna delle conoscenze acquisite. Il secondo modulo è abilitante,
così come il corso completo da 80 ore comprendente il 1° e il 2° modulo.

Destinatari
I partecipanti al Corso per Certificatori Energetici corrispondono a soggetti laureati e diplomati individuati al
paragrafo 3.2, lettera c) delle disposizioni attuative regionali in materia di certificazione degli edifici (D.G.R. n. 4311965). [ http://www.regione.piemonte.it/ambiente/energia/dwd/dgr12374_09.pdf ]
Il secondo modulo del corso è fruibile anche singolarmente da parte di certificatori energetici abilitati in altre
Regioni che vogliano essere abilitati anche in Regione Piemonte, e dalle altre figure definite dal D.G.R. n. 43-11965.
[ http://www.regione.piemonte.it/ambiente/energia/formaz.htm ]

Periodo e frequenza
Inizio primo modulo:
Inizio secondo modulo:

12 marzo 2010 .
10 maggio 2010.

Sede: il corso si svolgerà presso la sede del Politecnico a Vercelli - P.zza S.Eusebio 5.
Le lezioni del corso si terranno indicativamente due volte alla settimana dalle ore 15.30 alle ore 19.30, nei giorni
lunedì e venerdì.
È richiesta una frequenza di almeno i 2/3 del totale delle ore.

Modalità
Il corso sarà attivato previo raggiungimento del numero minimo di 30 iscritti e non saranno accettate, per le presenti
sessioni, iscrizioni oltre i 40 iscritti. Le iscrizioni pervenute oltre codesto limite saranno rimandati alle sessioni future
in data da destinarsi.
Le iscrizioni al corso si chiuderanno il giorno 5 marzo 2010.

Per partecipare al corso è necessario scaricare la scheda di iscrizione dal sito web del Consorzio UNIVER
all’indirizzo www.univer.polito.it, da inviare compilata in tutti i suoi campi:
-

Via fax al numero 0161 50 18 52 o da inviare

-

Via posta elettronica all’indirizzo info.univer@polito.it, opportunamente scansionata in formato pdf o jpg.

-

Via posta all’indirizzo: Consorzio UNIVER - Piazza Risorgimento 12 13100 Vercelli.

Per avere maggiori informazioni sui corsi consultare il sito web, oppure contattare il numero 0161 215517.

