MODULI AGGIUNTIVI
PER CERTIFICATORI ENERGETICI
DESTINATARI
Possono partecipare esclusivamente liberi professionisti
(NO DIPENDENTI) che esercitano l’attività con sede legale ed
operativa in Regione FVG, come definito dal Regolamento per
la concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 6 comma
1 della legge regionale 22 aprile 2004

Collegio Periti Industriali e
Periti Industriali Laureati della
Provincia di Pordenone

ATTENZIONE: MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Posti disponibili: 30 per ogni corso
Le iscrizioni saranno tenute in considerazione in base
all’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Prima di effettuare il pagamento siete pregati di verificare la
disponibilità di posti telefonando allo 0434 586434/438.
E’ possibile iscriversi a 1 o più corsi.

Evento di formazione organizzato dal Collegio dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di
Pordenone ai sensi della L.R. 13/2004.

CREDITI PER LA FORMAZIONE CONTINUA
La conferma degli 8 crediti/corso è subordinata ad una
frequenza del 100% del monte ore totale del singolo corso

Per ulteriori informazioni
Collegio Periti Industriali di Pordenone - tel. 0434. 21300

QUOTA DI ISCRIZIONE PER OGNI SNGOLO CORSO (8 ore)
Euro 100,00 (non soggetta a IVA).
In caso di assenza la quota d’iscrizione non verrà rimborsata.

L’obiettivo di questi corsi è quello di fornire un
approfondimento tecnico ai periti che intendono svolgere il
ruolo di Certificatori energetici.

Responsabile per Enaip FVG
dott.ssa Francesca Peruch f.peruch@enaip.fvg.it
0434-586438/434

SEDE DEI CORSI
Enaip FVG Via Pasch, 83 – CORDENONS (PN)

CORSO 2: INVOLUCRO EDILIZIO- 8 ore
CORSO 1: IMPIANTI ELETTRICI - 8 ore
Docente: per. ind. Massimiliano Zampieri
04-11 ottobre 2018 / 14.30-18.30
ARGOMENTI
> Impianti di illuminazione: tipologie e calcolo delle
prestazioni secondo norma UNI EN 15193 e UNI TS
11300
> Impianti di trasporto di cose e persone (scale mobili
e ascensori)
> Impianti solari fotovoltaici
Test finale

Docente: arch. Fabio Dandri
18-25 ottobre 2018 / 14.30-18.30
ARGOMENTI
> Involucro edilizio: le tipologie e le prestazioni energetiche dei
componenti edilizi (comportamento estivo ed invernale)
> Soluzioni progettuali e costruttive per l’ottimizzazione dei
nuovi edifici e del miglioramento degli edifici esistenti
> Ponti termici e condense superficiali
Test finale

CORSO 4: COMUNE A TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI - 8 ore
CORSO 3: IMPIANTI MECCANICI - 8 ore

DocentI: arch. Fabio Dandri, per. ind. Ruggero Panigutti
22-29 novembre 2018 / 9.00-13.00

Docente: ing. Michele D’Aronco
09-16 novembre 2018 / 14.30-18.30

ARGOMENTI

ARGOMENTI
> Impianti di climatizzazioni, fondamenti e prestazioni
energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative
> Rendimenti degli impianti termici di climatizzazione
invernale e acqua calda sanitaria ACS
> Impianti autonomi e impianti centralizzati
> Impianti solari termici
> Raffrescamento – climatizzazione estiva
Test finale

> I sopralluoghi per la redazione dell’APE: programmazione,
esecuzione e report finale
> Strumentazione del certificatore energetico (termocamera,
termoflussimetro, ecc.)
> Gli indicatori di prestazione energetica e la verifica dei
contenuti dell’APE
> La redazione dell’APE e l’invio telematico attraverso il portale
SIRAPE della Regione FVG
Test finale

