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"Energy Manager - Esperto in gestione dell'energia" 

 
 
 
 Titolo: Energy Manager - Esperto in gestione dell'energia 
 
Soggetto proponente :   
Unione Professionisti è un’azienda che opera nel campo della formazione e dell’aggiornamento 
professionale su tutto il territorio nazionale. Mira all’aggiornamento dei professionisti, già formati e 
con ampie conoscenze, che aspirano ad approfondire il proprio sapere e ad acquisire ulteriori 
informazioni per essere sempre al primo posto nel mercato del lavoro. 
Unipro offre corsi di aggiornamento e formazione professionale per fronteggiare la continua necessità 
di conoscenza imposta dalla società di oggi. A questo bisogno di conoscenza continua, Unipro 
aggiunge le innovazioni apportate dall’incremento delle nuove tecnologie.  Il risultato è una 
metodologia nuova, adatta ad una formazione professionale pratica ed autonoma, l’e-learning, grazie 
al quale, chi possiede vincoli legati a spazi e tempi di lavoro, può soddisfare la sua voglia o necessità di 
aggiornamento  gestendo la didattica in base alle sue esigenze. 
Unipro assicura la massima efficacia dei suoi corsi che, grazie agli ottimi contenuti, ad un’attenta 
scelta dei docenti ed alla presenza di test di verifica dell’apprendimento, garantiscono risultati 
efficaci.  I corsi offerti da Unipro, infatti, sono di qualità elevata,  garantiti e certificati, grazie al sigillo 
di garanzia e ad attestati, rilasciati ai partecipanti. 
Un’azienda al servizio dei professionisti, che assicura qualità e formazione certificata. 
 
Negli ultimi tempi, in materia di formazione, è sempre più diffuso fare riferimento all’e-learning. 
L’e-learning è un complesso di metodologie che utilizzano le ICT per offrire percorsi di formazione 
liberi da vincoli di spazio e tempo nonché dispositivi e ambienti di apprendimento studiati e 
predisposti appositamente per favorirne il processo. 
In una società complessa e in continua trasformazione come quella attuale, definita spesso come 
società della conoscenza in quanto resource-based e knowledge-based (basata su risorse umane e 
conoscenza) è ormai condivisa in tutti i settori lavorativi e professionali  la necessità di disporre di 
informazioni aggiornate e di strumenti per elaborare, organizzare, cercare e mettere in relazione le 
conoscenze, nonché di personalizzare l’accesso ai contenuti secondo i propri bisogni. È importante, 
inoltre, poter offrire a tutti la possibilità di divenire membri attivi di vere e proprie comunità di 
apprendimento. 
La formazione in rete, o meglio l’e-learning, presenta numerosi punti di forza, tra cui: 

 la formazione continua per far fronte ai rischi di obsolescenza del lavoro in qualunque 
contesto; 

 la possibilità di personalizzare i percorsi di apprendimento e per migliorare le proprie 
competenze personali e lavorative; 

 la possibilità di aggiornare costantemente i contenuti e di sviluppare comunità di 
apprendimento; 

 la possibilità di contestualizzare l’apprendimento nell’ambiente di lavoro per incrementare il 
senso di responsabilità e produttività del personale; 

 la possibilità di attivare processi formativi basati su un approccio del tipo problem solving. 
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Programma didattico 
 
Scenario di riferimento 
• La figura dell’Energy Manager; 
• Il settore energetico; 
• Scenari ed obiettivi. 
 
Legislazione di riferimento 
• La normativa europea; 
• La normativa nazionale; 
• Il decreto Legislativo n. 28/201; 
• La normativa regionale. 
 
Perche’ si deve nominare un energy manager 
• La nomina dell’EM; 
• I compiti dell’EM; 
• La stesura di un bilancio energetico; 
• I requisiti per svolgere l’incarico di EM; 
• La formazione degli EM; 
• Sbocchi professionali in ambito privato; 
• Sbocchi professionali nella pubblica amministrazione. 
 
L’evoluzione del settore energetico 
• Il Protocollo di Kyoto; 
• Le direttive europee sul mercato elettrico; 
• Il decreto Bersani sulle liberalizzazioni; 
• Gli effetti del Decreto Bersani; 
• Il ruolo dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas; 
• Il Gestore dei Mercati Energetici; 
• Le criticità del mercato energetico; 
• La dipendenza energetica italiana; 
• La domanda elettrica e i blackout energetici; 
• Analisi e previsioni della domanda energetica; 
• La Direttiva 2010/31/CE; 
• Il sistema premiante. 
 
Il mercato del gas naturale 
• Caratteristiche del mercato del gas; 
• Regolamentazione tariffaria e non tariffaria. 
 
La borsa elettrica IPEX 
• Il sistema elettrico italiano; 
• L’articolazione del mercato elettrico. 
 
I mercati ambientali 
• I Certificati Verdi; 
• Il mercato dei Certificati Verdi; 
• La tariffa onnicomprensiva; 
• I Titoli di Efficienza Energetica; 



 

• Gli obblighi di risparmio energetico. 
 
L’efficienza energetica 
• Le detrazioni per interventi in edifici esistenti; 
• La certificazione energetica degli edifici; 
• La certificazione ambientale; 
• Le certificazioni energetiche; 
• Le etichettature energetiche; 
• Sistemi di gestione dell’energia; 
• La norma ISO 50001. 
 
Il V Conto Energia 
 
Valutazioni di carattere economico e gestionale 
• Lavoro autonomo e attività di impresa; 
• Il bilancio aziendale; 
• Riclassificazione di bilancio; 
• L’analisi di bilancio per indici; 
• L’analisi di bilancio per flussi finanziari; 
• Il project financing; 
• Il finanziamento delle iniziative di project financing; 
• La valutazione dei progetti e la gestione dei rischi; 
• Analisi e valutazione finanziaria di un investimento; 
• Finanza strutturata; 
• Project management. 
 
L’attivita’ dell’ege 
• Energy Manager ed Esperto in Gestione dell’Energia a confronto; 
• Argomenti per macroattività specializzata EGE - Sezione Industriale; 
• Argomenti per macroattività specializzata EGE - Sezione Civile.  
 
Obiettivi formativi 
Il corso forma il discente fornendo tutte le nozioni necessarie ed indispensabili per ricoprire il ruolo di 
Energy Manager. L’obiettivo è formare la figura professionale attualmente più richiesta in tutto il 
territorio nazionale. 
Il corso propone l’implementazione delle competenze tecniche dei partecipanti con conoscenze 
tecnico-operative specialistiche necessarie per una corretta esecuzione degli interventi audit e di 
diagnosi energetica; conoscenza della normativa regolamentare e tecnica di riferimento: disposizioni 
e applicazioni; capacità di proposizione di soluzioni tecniche progettuali, costruttive e impiantistiche 
di riduzione dei consumi energetici. 
 
Materiale didattico 
Il corso è composto da 65 unità didattiche multimediali e interattive con relative dispense in formato 
pdf  scaricabili, un test a risposta chiusa, un'esercitazione pratica.  Il corso è suddiviso in 10 aree 
tematiche.  
 
 
 
 
 



 

Numero di ore e Articolazione temporale 
16 ore di fruizione runtime 

1
 + test fine unità + test finale + prova pratica  

 
 
Periodo indicativo di svolgimento del corso 
il corso è disponibile online 24 ore su 24 7 giorni su 7 
 
Numero Docenti:  1 - Ing.  Francesco Crinelli 
 
Qualifica della docenza con indicazione curriculare di massima: 
Francesco Crinelli si è laureato in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso l’Università degli 
Studi di Palermo nell’anno 2005, con una tesi in Gestione dei Sistemi Idraulici dal titolo “Applicabilità 
dei modelli dei consumi idrici per la stima della domanda”. Dopo la laurea ha lavorato presso una 
società di ingegneria a Palermo e presso la Provincia Regionale di Trapani nell’ambito di progetti di 
ingegneria marittima. Dopo aver conseguito l’abilitazione professionale ha subito intrapreso la libera 
professione, instaurando anche una collaborazione, durata diversi anni, con uno studio operante nel 
settore dell’ingegneria civile (edilizia, insediamenti produttivi, fognature). Vanta esperienze di 
cantiere per lavori di ingegneria marittima, edilizia, realizzazione di impianti. Attualmente l’Ing. 
Francesco Crinelli opera prevalentemente nei settori dell’efficienza energetica, dell’edilizia e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, ricoprendo l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione di diverse aziende ed enti pubblici. È iscritto all’elenco dei certificatori energetici della 
Regione Sicilia ed è componente del gruppo di lavoro “Efficienza e certificazione energetica” istituito 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani. Egli svolge anche attività di consulenza ad 
aziende e privati, tramite una società di servizi di cui è amministratore unico, ed opera nel campo 
della formazione di lavoratori e professionisti, in qualità di docente in aula, oppure redigendo corsi da 
erogare in modalita e-learning. Infine si occupa di supporto per aziende e privati e progettazione, 
finalizzati al reperimento di finanziamenti a valere su fondi comunitari. 
 
Formazione: 

 Maturità classica 

 Laurea V.O. in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

 Master di I° livello “Gli aspetti pedagogici delle discipline artistiche negli insegnamenti tecnici 
della Scuola Secondaria” 

 Corso di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (D. Lgs. 626/94, oggi 
D. Lgs. 81/08) e relativo aggiornamento 

 Corsi per RSPP (moduli A, B4, B6, B8, B9, C) 

 Corso per Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14001 - EMAS) 

 Iscrizione all’elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione 

 energetica 
 
Attualmente in corso: 

 Master di 2° livello “Efficienza energetica nei settori e nelle filiere produttive” 
 
 
Esperienze lavorative 

                                                        
1 durata misurata eseguendo una sola volta il percorso didattico, senza pause e senza ripercorrere passaggi già 
visti, eseguendo tutte le interazioni previste.  



 

 Attività Ingegnere: Disegno CAD, Redazione di documentazione per attività produttive, 
Redazione di Attestati di Certificazione Energetica, Progettazione edilizia e calcolo 
strutturale, Progettazione impiantistica, Direzione dei lavori, Adempimenti catastali, 
Consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Consulenza in materia di 
impianti fotovoltaici, Docenza in progetti PON, Partecipazione a bandi di gara per 
affidamento di incarichi professionali, Partecipazione a concorsi di idee 

 
Condizioni per l’attivazione del corso: numero minimo e massimo di partecipanti: 
Il corso viene attivato con almeno un partecipante. Il numero di iscrizioni è illimitato e ogni utente 
avrà modo di accedere al proprio percorso didattico attraverso l'utilizzo di credenziali personali. 
 
Sede di svolgimento: 
I contenuti didattici vengono erogati su piattaforma open source “ MOODLE” in formato digitale  
 
Prova finale di verifica  
L'esame finale del corso è composto da un test a risposta multipla di 50 domande ripetibile un 
numero illimitato di volte. Ogni tentativo non ha un limite di tempo e il punteggio perchè la verifica si 
possa ritenere superata corrisponde all' 80% di risposte corrette. 
 
Oltre al quiz finale fa parte della verifica finale un'esercitazione pratica in cui mettere in campo le 
competenze apprese durante il corso. Tale prova  viene personalmente corretta dal docente il quale 
fornirà per ogni elaborato ricevuto,oltre che una valutazione, anche un feedback personalizzato per 
ogni iscritto. 
 
Attestazione di partecipazione  
Per ogni utente, grazie al sistema di tracciamento, UniPro è in grado di comprovare il tempo di 
fruizione del corso. La durata delle sessioni viene infatti memorizzata sottoforma di report, in cui 
viene memorizzata data e ora del primo e dell'ultimo accesso  al singolo contenuto didattico e tempo 
totale di fruizione dei moduli. La fruizione dei moduli dovrà essere obbligatoriamente sequenziale e al 
termine del corso verrà rilasciato un attestato ti partecipazione al corso.  
 


