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I.P.A.
Ingegneria per l’Ambiente
Via dei Mille 150
50131 Firenze

Scheda di pre iscrizione – manifestazione di interesse al CORSO ABILITANTE
CERTIFICATORE ENERGETICO 80 ore:

Nome e cognome……………………………………………………………………………………………………...
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………….
CAP ……………………… Città ………………………………………………………. Prov. ……….………………
Recapito telefonico ………………………………………………………………………………………………..….
e-mail…………………………………………………………….. n.fax ………………………………………..………
titolo di studio ………………………………………conseguito presso……………………………..……….
Attività professionale svolta ……………………………………………………………………………..……….
Partita Iva…………………………………………………………………………..………………………………………
* I dati anagrafici saranno utilizzati per la predisposizione dell’attestato di partecipazione

Quota di iscrizione

La quota di iscrizione è di Euro 500.00, per effettuare la prenotazione del posto è necessario effettuare un
pagamento di Euro 100.00 e il saldo di Euro 400.00 dovrà essere versato entro l’inizio delle Lezioni, di seguito
le modalità di pagamento. La quota comprende l’iscrizione al corso e il materiale didattico fornito ai
partecipanti contenente le slides del corso e quanto altro a supporto della didattica effettuata. Il corso sarà
attivato al raggiungimento di n. 6 partecipanti e sarà erogato con un numero massimo di 25 partecipanti, nel
caso di raggiungimento del numero massimo di iscrizioni, non saranno più accettati i nuovi iscritti.

Modalità di pagamento

Il pagamento del corso può essere effettuato tramite bonifico intestato a

I.P.A. INGEGNERIA PER

L’AMBIENTE Codice IBAN IT06K 0760 10280 000 000 4774 505 BancoPosta Firenze o tramite bollettino
postale CCP 4774505, causale del versamento: “CORSO ABILITAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA +
NOME E COGNOME PARTECIPANTE”, la scheda di iscrizione deve essere inviata unitamente alla fotocopia
del versamento via fax alla Segreteria Organizzativa al n. 055‐ 3841816 o tramite email a
formazione@ingegneriaperambiente.it .
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Calendario delle lezioni
mercoledì 17 Settembre 14.00 – 20.00
giovedì 18 Settembre 14.00 – 20.00
venerdì 19 Settembre 14.00 – 20.00
sabato 20 Settembre 9.30 – 13.00 14.00 – 18.30
mercoledì 24 Settembre 14.00 – 20.00
giovedì 25 Settembre 14.00 – 20.00
venerdì 26 Settembre 14.00 – 20.00
sabato 27 Settembre 9.30 – 13.00 14.00 – 18.30
mercoledì 1 Ottobre 14.00 – 20.00
giovedì 2 Ottobre 14.00 – 20.00
venerdì 3 Ottobre 9.30 – 13.00 14.00 – 18.30
sabato 4 Ottobre 9.30 – 13.00 14.00 – 18.30

Nota informativa

Corso sarà erogato al fine di fornire la formazione necessaria all'abilitazione del ruolo di certificatore
energetico come disciplinato dal DPR 75/2013, il programma didattico, soggetto a delibera regionale, è stato
redatto in base a quanto disciplinato nell'Allegato A della Delibera R.T. 1171 del 23/12/2013. La società I.P.A.
Ingegneria Per l'Ambiente S.r.l., in qualità di ente formativo accreditato dalla Regione Toscana, date le
numerose esigenze formative in materia, raccoglie le preiscrizioni al fine di poter allestire le aule con lo
scopo di garantire la disponibilità dei posti al maggior numero possibile di utenti.
RIFERIMENTI NORMATIVI La figura professionale prevista dal corso abilitante è definita: Formazione
obbligatoria per tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici ai sensi dell'art. 2, comma 4 del
Dpr 75/13 la conclusione del corso prevede una prova finale costituita da una prova teorica e da una prova
pratica. Quest'ultima mira a verificare la corretta redazione di un Attestato di Prestazione Energetica sia in
ambito di nuove costruzioni che di edifici esistenti. La commissione d'esame, ai sensi dell'art. 66 decies del
Regolamento n. 47/R del 8.8.2003 e s.m.i. e della Dgr 532 del 2009 e s.m.i (par. B.5.4.2.), è composta da un
Presidente (individuato dall'Amministrazione competente), due esperti di settore, nominati
dall'Amministrazione un componente designato dall'organismo di formazione.

Per ulteriori informazioni:
e‐mail: info@ingegneriaperambiente.it
Ing. Maccioni Lorenzo Maria 055 3841816

Impegno di riservatezza (informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003)
 Ai sensi della normativa in materia di protezione di dati personali le informazioni da Lei fornite, compilando
questa scheda, verranno utilizzate per le sole attività svolte da I.P.A. Ai sensi della legge 196/03, qualora
non si desideri l'introduzione delle suddette informazioni nella banca dati I.P.A. e il loro
trattamento‐diffusione, barrare la casella a fianco.
Data e Luogo

Firma
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