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OBIETTIVI DURATA E AVVIO 

24 ore di aula + 

eventuale coaching 

aziendale 

AUTUNNO 2020, al 

raggiungimento del 

numero minimo di 

iscritti. 

SEDE  

Ecipar Ferrara 

Via Marcello Tassini, 8 

FE 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE  

Non prevista: 

Il percorso è 

cofinanziato dal Fondo 

Sociale Europeo in 

regime di aiuti alle 

imprese “De minimis”. 

 

ATTESTATO 

Al termine del corso 

verrà rilasciato a 

ciascun partecipante 

l’attestato di 

frequenza a seguito 

del raggiungimento di 

una presenza pari ad 

almeno il 70% del 

monte-ore previsto. 

 

TIVI 

L’Obiettivo del percorso mira a trasferire agli imprenditore e figure chiave delle imprese del settore edilizia e 

costruzioni, le competenze strategiche, tecniche, economiche ed operative necessarie ad implementare mo-

delli organizzativi finalizzati ad una gestione sostenibile dell’energia, prodotta da sistemi edificio-impianti in-

centrati sull’efficientamento energetico, sempre più digitalizzati e tecnologicamente avanzati, al fine di pro-

porre ai propri clienti, servizi e consulenze altamente specialistiche e qualitativamente elevati. 

DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO 

Il corso si rivolge ad imprenditori e personale occupato in ruoli chiave nelle imprese di piccole dimensioni, 

operanti in Emilia Romagna nella filiera/sistema produttivo CLUSTER-ER BUILD (Edilizia e Costruzione). Sono 

ammessi anche liberi professionisti ordinistici e non ordinistici che realizzano attività nella medesima filiera. 

Se il numero degli iscritti dovesse superare i 9 partecipanti si potrà valutare l’inserimento di un numero mag-

giore di persone nel rispetto della normativa e della didattica dell’intervento. In caso contrario le imprese che 

rispondono ai requisiti verranno accettate sulla base della coerenza fra il fabbisogno formativo e gli obiettivi 

didattici del corso. A parità di requisiti sarà preso in considerazione l’ordine di arrivo delle domande. 

CONTENUTI DEL CORSO 

MODULO 1: Servizi energetici per la realizzazione e gestione degli impianti 

Analisi del contesto: nuovi scenari per l’acquisto di prodotti connessi all’energia e servizi energetici da parte d 

imprese e pubbliche amministrazioni: Le direttive ecolabelling ed ecodesign e i Criteri Ambientali Minimi 

(CAM). Realizzare interventi di riqualificazione energetica come Energy Service Company. Realizzare e gestire 

impianti mediante i Contratti a garanzia di risultato (Energy Performance Contract). Riqualificare l’impianto 

termico e di illuminazione mediante l’Energy Performance Contract. Contratto servizio energia per la 

riqualificazione degli impianti termici. 

MODULO 2: Tecnologie per l’efficienza energetica 

Soluzioni tecnologiche per l’efficientamento energetico nelle filiere. Focus sugli impianti fotovoltaici: 

Tecnologie per lo storage. Revamping e potenziamento impianti con le nuove tecnologie. Quando gli impianti 

di Co e Trigenerazione ad Alto Rendimento sono soluzioni vincenti: analisi del contesto e scelta della 

soluzione. Utilizzo di tecnologie power quality per gli impianti elettrici. Realizzare Soluzioni hardware e 

software per l’interconnessione digitale delle diverse fasi produttive. Criteri di scelta della Strumentazione di 

misura dei consumi energetici. 

MODULO 3: Incentivi per l’efficienza energetica e l’uso di fonti di energia rinnovabile 

Incentivi Industria 4.0. Detrazioni fiscali e cessione del credito per gli interventi di riqualificazione energetica 

degli impianti. Soluzioni impiantistiche per ottenere Titoli di Efficienza Energetica. Requisiti e Modalità di 

accesso all’incentivo. Certificati Bianchi per la Cogenerazione ad Alto rendimento. Soluzioni impiantistiche e 

riqualificazione dei fabbricati per l’accesso al Conto Termico. Requisiti e Modalità di accesso all’incentivo. 

Incentivi per le fonti energetiche rinnovabili diverse dal Fotovoltaico. 

 

  PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

ECIPAR FERRARA Via M. Tassini, 8 41123 Ferrara - Tel. 0532-66440 Fax 0532-66442 www.eciparfe.it 

Referente: IDA BRUNEO ibruneo@eciparfe.it 

http://www.eciparfe.it/

