AICQ Sicilia & SMC s.r.l.
Organizzano il corso modulare 40 ore
Auditor di Terza Parte di Sistema di Gestione per l’Energia secondo la
UNI CEI EN 50001:2011
“RICONOSCIUTO AICQ Sicev”
Palermo 25 – 29 giugno 2018
DESCRIZIONE
Il corso permette di acquisire conoscenze e competenze su:
 Applicazione dei principi di gestione dell’Energia
 Applicazione delle tecnologie di efficienza energetica
 Applicazione dei sistemi di gestione energetica in diversi processi operativi
 Capacità di stabilire utilizzi significativi dell’energia identificati in contesti diversi
 Capacità di stabilire l’efficacia delle metodologie per controllare l’utilizzo dell’energia e per
monitorare gli indicatori della prestazione energetica.
 Capacità di stabilire i modi e le responsabilità del sistema di gestione dell’energia nei diversi
contesti organizzativi
Abilità di acquisire le competenze e le conoscenze per valutare l’adeguatezza ed efficacia di un sistema di
gestione dell’energia
Il Corso completo di cinque giorni per 40 ore è strutturato con i seguenti moduli:
– Modulo M2, primi tre giorni, Corso per Auditor Interni nei SGE;
– Modulo M3, ultimi 3 giorni, Corso per Auditor di parte terza già qualificati per i Sistemi di Gestione
Qualità o Ambiente edizione 2015 con un Corso riconosciuto AICQ SICEV;
– Modulo M4, cinque giorni, Corso per Auditor di parte terza nei SGE;
DESTINATARI
Organizzazioni che intendono instaurare un Sistema di Gestione per l’Energia o che intendono utilizzare lo
strumento degli audit come mezzo di verifica dell’efficacia del proprio Sistema di Gestione per l’Energia o
per la selezione, valutazione e sorveglianza dei propri fornitori. Persone che si propongono di accedere
all’iter di qualificazione come Lead Auditor o Auditor di Sistema di Gestione dell’Energia. Auditor di altri
sistemi di gestione che intendono acquisire competenze e conoscenze tecnologiche e specifiche di audit su
Sistemi di Gestione per l’Energia e di efficienza energetica
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OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di assicurare a tutti coloro che operano nell’ambito dei Sistemi di Gestione per
l’Energia la competenza professionale per gestire in modo corretto ed efficace il processo di audit in
conformità con le Linee Guida e le Norme che governano le attività di Audit UNI EN ISO 19011 ed UNI/CEI
ISO/IEC 17021, con particolare riferimento alla Norma UNI EN ISO 50001:2011.
In tale ottica il corso è strutturato oltre che sulle tematiche proprie della norma 50001:2011 e sugli aspetti
di gestione propri dell’energia, anche per fornire ai partecipanti le conoscenze di base sulla gestione degli
audit secondo le norme UNI EN ISO 19011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17021 impegnando gli allievi nella pratica
soluzione di casi di studio e inoltre nel richiamare regole di comportamento del valutatore ed elementi su
come migliorare le tecniche di comunicazione con i principali interlocutori.
PREREQUISITI
Conoscenza della norma ISO 50001:2011 e conoscenza di base sugli aspetti tecnici e cogenti legati
all’energia.
Per partecipare solamente al modulo M3 delle ultime tre giornate è necessario (in aggiunta ai requisiti
sopra indicati) essere auditor di parte terza già qualificato per i Sistemi di Gestione Qualità o Ambiente
edizione 2015 con un Corso riconosciuto AICQ SICEV
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso è dedicato all’applicazione pratica delle modalità di pianificazione, esecuzione e presentazione dei
risultati degli audit in ottica 50001:2011. Le esercitazioni sono basate sullo studio di casi da parte dei
partecipanti organizzati in gruppi di lavoro. I casi consistono nell'analisi della descrizione di porzioni di un
Audit che includono sia deficienze nell'impostazione e realizzazione del sistema di gestione dell’energia, sia
carenze di comportamento da parte dei valutatori. Le non conformità, le osservazioni e i contenuti del
rapporto finale di Audit saranno discussi collegialmente sotto la guida dei docenti. Verrà inoltre simulata la
presentazione finale dei risultati da parte di ogni gruppo di lavoro.
VERIFICA DI APPRENDIMENTO DI FINE CORSO
Per il Modulo M2, primi tre giorni, Corso per Auditor Interni nei SGE, è previsto un questionario di esame al
termine del terzo giorno. In caso di superamento del test è rilasciato un attestato di superamento esame e
qualifica di Auditor Interno Sistema di Gestione per l’Energia. A chi non supera la prova sarà consegnato un
attestato di frequenza al corso.
Per i Moduli M3 e M4, Corso per Auditor di Terza parte nei SGE, sono previsti due test di esami, il quarto e
quinto giorno. Chi non supera la prima prova non potrà partecipare al secondo esame e riceverà
comunque un attestato di frequenza al corso. Chi supera entrambe le prove, otterrà un attestato di
qualificazione come Auditor di Terza parte e potrà iniziare l’iter per la propria certificazione tramite AICQ
SICEV.
DURATA DEL CORSO
5 giorni di 8 ore ciascuna per un totale di 40 ore
Orario giornaliero: ore 09.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00
DOCENTE: Qualificato AICQ Sicilia SICEV
SEDE CORSO
Il corso si terrà a Palermo, la sede sarà comunicata tre giorni prima dell’inizio del corso.
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MATERIALE DIDATTICO
Dispensa del corso su supporto elettronico.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO 40 ORE (CINQUE GIORNI)
Costo partecipazione a persona
Soci AICQ (1)
850,00 €
Soci junior AICQ (1) 600,00 €
Non soci (2)
950,00 €
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I MODULI 24 ORE (TRE GIORNI)
Costo partecipazione a persona
Soci AICQ (1)
510 €
Soci junior AICQ (1) 360 €
Non soci (2)
570 €
(1) Esente IVA. Ai soci si rilascia esclusivamente ricevuta cartacea.
(2) Oltre IVA al 22% (E' prevista la possibilità d’iscrizione contestuale ad AICQ Sicilia)
Sconti:
Sconto del 10% per tre o piu iscritti appartenenti ad una stessa Organizzazione;
Sconto 5% per gli iscritti a: AEIT, Albo degli Ordini degli Ingegneri di Palermo e Agrigento.
Gli sconti non sono cumulabili
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettuano tramite la “Scheda di iscrizione corso” scaricabile dal sito http://sicilia.aicqna.it
secondo le condizioni generali in essa riportate.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a AICQ SICILIA - IBAN: IT07 P057 7204 621C C004 0000 049 secondo le modalità
riportate nella “Scheda di iscrizione corso”
NOTE SUL CORSO
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico in formato elettronico.
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