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CORSO DI QUALIFICA PER  
AUDITOR SGE ISO 50001  

EMS EXPERT 
 
PERCHÉ PARTECIPARE AL CORSO 
Il corso, qualificato da ODC del Personale operante in conformità alla Norma ISO 17024, consente di 
sviluppare conoscenze idonee a svolgere in modo efficace il ruolo di Responsabile e Auditor SGE con focus 
sulla M&V della prestazione energeMca mediante gli ENPIs e l’uMlizzo delle tecnologie digitali e i requisiM 
legali in materia di energia.  
La frequenza del corso e il superamento dell’esame finale cosMtuiscono requisito valido per accedere 
all’esame di cerMficazione come Auditor SGE ISO 50001 ed Energy Management System Expert.   
 
PROGRAMMA  
- L’edizione 2018 della norma UNI ISO 50001: quadro d’insieme dei requisiM.  
- Analisi del contesto e idenMficazione esigenze delle parM interessate. 
- Documentare lo scopo e confine del SGE. 
- Pianificazione energeMca: azioni per affrontare rischi e opportunità. 
- Leadership: i requisiM dell’alta direzione. 
- Il ruolo dell’Energy Management Team nella nuova edizione. 
- Sviluppare l’analisi energeMca: contenuM minimi. 
- Le opportunità di miglioramento della prestazione energeMca: criteri di prioritarizzazione. 
- Definire obieZvi e traguardi energeMci. 
- Piani d’azione per la gesMone dell’energia (linee guida UNI ISO 50004). 
- AZvità operaMve: O&M, proge]azione, acquisto di apparecchiature, ERP e servizi energeMci. 
- Il miglioramento della prestazione energeMca: requisiM normaMvi. 
- Dimostrare il miglioramento della prestazione energeMca: i requisiM della norma UNI ISO 50003 nel 

processo di cerMficazione. 
- Le informazioni documentate da mantenere e conservare: riepilogo. 
- Focus ISO 50006, ISO 50015:  

ü Determinare il consumo di riferimento (linea guida UNI ISO 50006).  
ü Determinare gli Energy Performance Indicators (linee guida UNI ISO 50006). 
ü Misura e Verifica della prestazione energeMca: Linee Guida della norma ISO 50015. 

- Focus RequisiM Legali in materia di Energia:  
ü La compliance legislaMva nella Norma ISO 50001:2018. Prassi operaMve e quadro di riferimento 

- Focus tecnologie digitali: 
ü Tecnologie Digitali per la misura, analisi e monitoraggio della prestazione energeMca: IoT, IA, 

Machine Learning, BACS. Casi applicaMvi e soluzioni hardware e socware per la misura ed il 
monitoraggio della prestazione energeMca. 

- Pianificare l’audit secondo le linee guida della norma UNI ISO 19011:2018.  
- Preparare le check list: esempi di check list afferenM la compliance legislaMva. 
- L’audit in campo: quali evidenze raccogliere e come acquisirle. 
- Formulare le risultanze e le conclusioni dell’audit. 
- Scrivere le non conformità: le non conformità criMche secondo la norma UNI ISO 50003. 
- ContenuM del rapporto di audit: esempi. 
 

CASI DI STUDIO 
Il corso prevede lo studio di casi aziendali e la simulazione di un audit interno secondo le linee guida della 
norma UNI ISO 19011. 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
Ai partecipanM viene rilasciato l’a]estato di qualifica come “AUDITOR SGE ISO 50001 ED ENERGY 
MANAGEMENT SYSTEM EXPERT”. 
 
QUALIFICA DEL CORSO 
Corso qualificato da IIP. A questo link è disponibile la Scheda dei RequisiM per accedere all’esame di 
cerMficazione con i relaMvi cosM. 
 
DIRITTO DI RECESSO 
Nel caso di rinuncia entro 7 giorni lavoraMvi prima della data di inizio corso, la quota verrà rimborsata 
integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota non viene rimborsata ma cosMtuisce un 
credito spendibile entro un anno per altri corsi CESAP. Il recesso non può essere esercitato oltre i termini 
suddeZ e la quota versata non sarà rimborsata. In caso di impossibilità a partecipare da parte di un 
iscri]o, l’azienda può sosMtuirlo con un altro dipendente senza incorrere in cosM aggiunMvi. 

 
 

OBIETTIVI 
Illustrare i requisi, della edizione 
2018 della norma UNI ISO 
50001. Sviluppare le competenze 
u,li a proge@are un SGE. Fornire le 
linee guida per la pianificazione e 
conduzione di audit secondo la 
norma UNI ISO 19011:18. 
 

DURATA 
24 ore: 
6 moduli webinar da 4 ore 
 

MODALITÀ 
WEBINAR  
 

DOCENTE 
Lead Auditor di terza parte ISO 
50001. EGE cer,fica, che lavorano 
per Aziende ed ESCO, con 
pluriennale esperienza lavora,va 
nella materia ogge@o del corso.  
 
PREZZO 
€ 700,00 +IVA 
Sono previste scon,s,che per 
iscrizioni an,cipate.  
 

Conta@ateci per maggiori 
informazioni. 
 
ISCRIZIONE 
Effe@uare l’iscrizione dal modulo 
online disponibile sul sito almeno 
7 giorni prima dell’inizio del corso; 
le iscrizioni tardive saranno 
accolte nel rispe@o del numero 
massimo e minimo di partecipan, 
previsto.  
La quota di partecipazione dovrà 
essere saldata all’a@o 
dell’iscrizione al corso. 

 
La formazione di CESAP è cer4ficata in 
base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
 
In collaborazione con 



 


