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Schema Requisiti per le certificazioni Auditor SGE ISO 50001 e Energy 
Management System Expert 
 

REQUISITI AUDITOR SGE Energy Management System Expert 

Titolo di Studio Diploma di Istruzione secondaria 

superiore 

Diploma di Istruzione secondaria 

superiore 

Conoscenze ➢ Norme Energy management 
System:  

ISO 50001:2018, ISO 50006, ISO 50015, 

ISO 50004,  

➢ Tecniche di Auditing:  
ISO 19011:2018  

➢ Requisiti Legali in materia di 
uso, consumo di energia ed 
efficienza energetica.  

➢ Tecnologie per l’efficienza 
energetica e l’uso di FER.  

➢ Incentivi per l’Efficienza 
Energetica e l’uso di FER. 

➢ Forme contrattuali per 
l’acquisto di Energy Related 
Product e di Servizi Energetici 
(EPC).  

 

➢ Norme Energy management 
System:  

ISO 50001:2018, ISO 50006, ISO 50015, 

ISO 50004,  

➢ Tecniche di Auditing:  
ISO 19011:2018  

➢ Requisiti Legali in materia di uso, 
consumo di energia ed efficienza 
energetica.  

➢ Tecnologie per l’efficienza 
energetica e l’uso di FER.  

➢ Incentivi per l’Efficienza 
Energetica e l’uso di FER. 

➢ Forme contrattuali per l’acquisto 
di Energy Related Product e di 
Servizi Energetici (EPC).  

 

Esperienza 

lavorativa 

complessiva 

➢ 3 anni se in possesso di laurea 
Magistrale o Specialistica  

➢ 4 anni se in possesso di diploma  

➢ 3 anni se in possesso di laurea 
Magistrale o Specialistica  

➢ 4 anni se in possesso di diploma  

Esperienza 

lavorativa nel 

settore 

dell’energia  

➢ Almeno 2 dei 3 anni complessivi 
se in possesso di laurea 
Magistrale o Specialistica* 

➢ Almeno 3 dei 4 anni complessivi 
se in possesso di diploma* 

 

* Si considerano, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, esperienza nel settore 

dell’energia le attività svolte come Energy 

Manager, consulente per la 

progettazione dei Sistemi di Gestione 

dell’Energia, Responsabile/Addetto del 

Sistema di Gestione dell’Energia, Auditor 

➢ Almeno 2 dei 3 anni complessivi 
se in possesso di laurea 
Magistrale o Specialistica* 

➢ Almeno 3 dei 4 anni complessivi 
se in possesso di diploma* 

 

* Si considerano, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, esperienza nel settore 

dell’energia le attività svolte come Energy 

Manager, consulente per la progettazione 

dei Sistemi di Gestione dell’Energia, 

Responsabile/Addetto del Sistema di 

Gestione dell’Energia, Auditor Energetico, 



 
 

Pag. 2 a 2 

Energetico, Responsabile Tecnico di 

ESCO, Facility Manager (O&M, acquisto 

dell’energia).   

Responsabile Tecnico di ESCO, Facility 

Manager (O&M, acquisto dell’energia).   

Esperienza di 

Audit sui Sistemi 

di Gestione 

dell’Energia 

➢ Almeno numero 4 audit di 
Sistemi di Gestione dell’Energia 
interni e/o di Terza Parte.  

 

Esperienza nella 

progettazione e 

gestione dei SGE 

 ➢ Esperienza di almeno due anni 
nel ruolo di responsabile/addetto 
dei Sistemi di Gestione 
dell’Energia 

➢ Progettazione di almeno 3 
Sistemi di Gestione dell’Energia 
ISO 50001  

Formazione 

Specifica 

Frequenza di un corso di formazione per 

Auditor/Expert SGE (24h in aula o 16h se 

in modalità webinar+aula) qualificato 

dall’Organismo di Certificazione del 

personale e superamento dell’esame di 

fine corso. 

Frequenza di un corso di formazione per 

Auditor/Expert SGE (24h in aula o 16h se 

in modalità webinar+aula) qualificato 

dall’Organismo di Certificazione del 

personale e superamento dell’esame di 

fine corso. 

 

Il costo della certificazione è di € 200. Nel caso in cui si sia frequentato un corso qualificato da IIP è possibile 
usufruire della tariffa agevolata e pagare la quota di € 150. 


