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La Grande Rete
dei Professionisti dell’Energia

Una nuova gestione aziendale 

Corsico, 7 - 8 - 9 Febbraio 2012 

     In collaborazione con:

Solarelit è Partner di: 

 

Gruppo Cultura ed Gruppo Cultura ed   
Efficienza EnergeticaEfficienza Energetica 

Con il Patrocinio di:



Obiettivi e Finalità 

Il corso fornisce le basi e le informazioni necessarie per attivare efficacemente in 
azienda l’uso razionale dell’energia e una gestione energetica sistematica. 

Struttura del corso 

Il corso è diviso in 2 moduli: la prima parte, di 8 ore è introduttiva e aperta a chiunque 
voglia avvicinarsi al mondo dell’Energy Manager, la seconda di 16 ore,  approfondisce il 
tema con casi pratici supportati dal software dedicato. Quest’ultima parte è 
consigliata a tecnici o professionisti che abbiano delle basi di fisica, elettrotecnica, 
termotecnica o ingegneria. 
Al termine del corso verrà svolto un test di verifica degli argomenti trattati. 

Destinatari 

Azienda: Amministratore Delegato, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Responsabile alla sicurezza.
I professionisti: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali. 
Pubblica Amministrazione: Sindaco, Assessore all’Ambiente, Ufficio Tecnico

Documentazione rilasciata 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e la documentazione in formato elettronico. 

Solarelit SpA è un’azienda italiana che nasce dall’esperienza trentennale di Microelit SpA, che fin dagli anni ’70 opera nel settore fotovoltaico industriale. 
In un’ottica orizzontale di sviluppo sostenibile nelle energie rinnovabili, oggi Solarelit progetta e realizza impianti fotovoltaici e geotermici a zero impatto 
ambientale rivolti a privati, aziende o enti pubblici. Infatti, anche grazie ad incentivi e detrazioni oggi è molto più semplice riscaldare la propria casa o generare 
energia elettrica in modo totalmente naturale. 
Gli interventi di Solarelit  sono finalizzati allo studio del progetto, con l’obiettivo di massimizzare le prestazioni dell’impianto e il ritorno dell’ investimento. 
Inoltre Solarelit organizza fin dal 2008 corsi di formazione e giornate informative gratuite sulle Energie Rinnovabili con l’obiettivo di rendere sempre più fruibili le 
informazioni.
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Chi è Solarelit S.p.A.



 Martedì 7 Febbraio 2012 

8.45 Registrazione partecipanti 

9.00 Contesto legislativo 

10.00 Ruolo dell’Energy Manager 

11.30 Coffee Break 

11.50 Competenze richieste 

13.00 Pausa Pranzo 

14.30 Come opera l’Energy manager 
 - metodi e strumenti 

16.00 Coffee Break 

16.20 Esempi e casi di studio 

17.00 La norma UNI 16001 e al ISO 50001 

18.00 Conclusioni e domande 

Mercoledì 8 Febbraio 2012 

9.00 Dispersioni 

10.00 Trasmittanze 

11.00 Ponti termici 

11.40 Coffee Break 

12.00 Calcolo del fabbisogno energetico 

riscaldamento/raffrescamento 

· Produzione ACS (Acqua Calda Sanitaria)  

13.00 Pausa Pranzo 

14.30 Impianti elettrici,  illuminotecnici, di 

aria compressa, di trattamento dell’aria/

ventilazione 

· Centrale termica 

· Impianti di riscaldamento/raffrescamento 

16.30 Coffee break 

· Rifasamenti, distribuzione carichi 

· Perdite di potenza 

· Pompe di calore 

· Impianti di produzione di energia  rinnovabile 

(fotovoltaico, geotermico, biomassa) 

Giovedì 9 Febbraio 2012 

9.00 Motori, pompe e bruciatori 

11.00 Coffee Break

12.00 Macchinari produttivi 

13.00 Pausa Pranzo 

14.30 Cosa è un processo 

15.00 Disegno di un processo 

16.00 Coffee break 

16.20 Installare i sistemi di misura 

17.00 La lean organization 

17.40 Cenni di analisi economica 

__________________________________ 

Docenti:

Stefano Gorla, Energy Manager Citroen Italia e 
Presidente di “Cultura ed Efficienza Energetica”. 

Paolo Borioli, Sales Engineer Solarelit SpA

NB: orari degli interventi e docenti potranno subire ulteriori variazioni e aggiornamenti 

L’INVOLUCRO 
LE ATTREZZATURE 
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GIORNATA INTRODUTTIVA 

GLI IMPIANTI 
I PROCESSI 
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Da inviare al fax: 02 48621933 oppure via 
mail a corsi@solarelit.it 
L’iscrizione verrà considerata formalizzata solo alla 
ricezione della presente scheda compilata e inviata via 
fax al n 02 48621933 o alla email corsi@solarelit.it con 
allegato il bonifico di pagamento.

[ ] 1° modulo: INTRODUZIONE ALL’ENERGY   
MANAGEMENT— 8  ore 

      7  Febbraio 2012  -  €  140,00 + IVA 21%  

Approfondimento tecnico: 

[ ] 2° modulo: INVOLUCRO E IMPIANTI /
ATTREZZATURE E PROCESSI  -  16 ore 
8/9 Febbraio 2012  -  € 250,00 + IVA 21% 

Sede dei corsi e segreteria:
SOLARELIT SpA
Via C. Colombo 12 CORSICO (MI)
Tel 02 4862191—fax 02 48621933
corsi@solarelit.it — www.solarelit.it

Dati partecipante:

Nome __________________________________________

Cognome _______________________________________

Società/Ente_____________________________________

Professione/qualifica______________________________

Indirizzo: _______________________________________

Città ___________________________________________

Cap_________________________Prov. ______________

Telefono____________________Fax__________________

Cell_____________________________________________

E mail__________________________________________

Data___________________________________________

Dati per la fatturazione:

Intestazione______________________________________

P.IVA/C.F________________________________________

Indirizzo_________________________________________

CAP_________Città_______________________Prov_____

Telefono:________________________________________

Informativa della Privacy
La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 i suo dati
verranno trattati da Solarelit Spa per le seguenti finalità: 1)
adempimento obblighi contabili e fiscali; 2) Gestione clientela; 3)
Invio future comunicazioni.

[] Autorizzo [] Non Autorizzo

Firma_________________________________

Modalità di pagamento:

Bonifico bancario intestato a:
SOLARELIT SPA—CARIPARMA CREDIT AGRICOLE IBAN:
IT58 E062 30016580 0004 3564092
Causale di versamento: Iscrizione Corso di formazione EM.
La quota di partecipazione comprende la documentazione
in formato elettronico, i coffee break e i pranzi.
I corsi sono a numero chiuso con un massimo di 20
partecipanti. Verrà considerata prioritaria la data di invio del
fax con la scheda compilata e il relativo bonifico. Al termine
del corsi verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Modalità di iscrizione
Inviare la scheda di iscrizione insieme alla copia del bonifico
di pagamento a: Solarelit SpA al numero di fax
02 48621933 . L’invio della scheda di iscrizione senza
pagamento non costituisce una prenotazione. L‘iscrizione
verrà confermata con email all’indirizzo riportato. Solarelit
SpA si riserva la facoltà di annullare il corso per qualsiasi
causa. In tal caso la quota versata sarà interamente
restituita o, su richiesta degli iscritti, potrà essere
concordata una data successiva.
Diritto di recesso
L’iscritto può fruire del diritto di recesso inviando la
disdetta via fax a Solarelit SpA almeno 5 giorni lavorativi
prima della data di inizio del corso. In tal caso la quota
versata sarà interamente rimborsata. Oltre i termini
suddetti verrà trattenuta l’intera quota di iscrizione. E’ però
ammessa, in qualsiasi momento e previa comunicazione
scritta e accordo con la segreteria, la sostituzione del
partecipante.
Deducibilità
Le attività di formazione rientrano tra i costi deducibili nella
misura del 50% per i redditi dei liberi professionisti (artt. 53 e
54 del D.P.R. 22.12.1986 N. 817 e successive modifiche)
Convenzioni pernottamento
Per convenzioni di pernottamento contattare la segreteria
di Solarelit SpA.

Data, ……………………

SCONTO 20% a chi si
iscrive ad entrambi i moduli e in
OMAGGIO il “Quaderno Energy
management” di
S. Gorla, A. Lenardon – 2011
Ed. RCE Multimedia
Communication Company

SCONTO 10% :
[ ] Ordine degli Ingegneri della Prov. di Mantova

CREDITI FORMATIVI:
In basel al Regolamento per la Formazione Continua,
la partecipazione al corso dà diritto a 10 (dieci) Cre
diti Formativi (delibera n. 163/11 del 19/12/11 del C.D.
del Collegio dei P.I. e dei P.I. laureati delle Prov. di
Milano e Lodi


