"IMPIANTI E FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI"
(MEZZA GIORNATA - 4 ORE)
CODICE - FER01

NUOVA PROPOSTA

PERCHÈ PARTECIPARE
Le problematiche contingenti rendono il tema energetico attuale e di difficile soluzione, gli obiettivi di generazione
elettrica da fonte fotovoltaica previsti dal PEN per il 2030 possono essere raggiunti in maniera economicamente
sostenibile solo operando su due linee di intervento: incentivazione di nuove realizzazioni ed efficientamento
dell’attuale parco impianti. Le soluzioni realmente applicabili, tuttavia, non sono sempre così lineari ed è spesso
necessario operare con più modalità contemporaneamente in relazione alle caratteristiche dell’Azienda.
Il corso si pone i seguenti obiettivi:
- introduzione generale alle regole applicative del D.M. 4 luglio 2019, “Decreto FER1”,
- conoscenza delle opportunità di efficientamento e valutazione delle possibili applicazioni da effettuarsi in azienda
attraverso un’analisi ad ampio spettro d’azione e non vincolata ad una singola modalità d’intervento.
DESTINATARI
Il corso è rivolto a ruoli manageriali e operativi (middle manager) delle aziende del settore plastica che intendano
rafforzare le proprie conoscenze per supportare la propria azienda nell'adozione di un business model sostenibile. Il
corso è rivolto a tutti gli Energy Manager, responsabili/addetti O&M che operano in aziende che desiderino
beneficiare dei nuovi incentivi. Professionisti in ambito Energy Efficiency.
PROGRAMMA
- La logica della Diagnosi.
- Problematiche ricorrenti ed opportunità di efficientamento.
- Tecnologie disponibili e tipologie di interventi incentivabili.
- Caso studio: analisi delle criticità e possibilità di riqualificazione energetica aziendale.
CREDITI FORMATIVI
La frequenza del corso di formazione soddisfa il requisito relativamente all’apprendimento informale per l’accesso al
processo di valutazione della conformità per la durata del corso.
TARIFFE
Aziende certificate IIP: € 300 + IVA / Aziende non certificate IIP: € 350 + IVA
MODALITA' E ISCRIZIONI
WEBINAR - con attestato di partecipazione
Effettuare l’iscrizione compilando il modulo online
DIRITTO DI RECESSO
Nel caso di rinuncia entro 7 giorni lavorativi 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 costituisce un credito spendibile entro un anno per altri corsi
IIP. Il recesso non può essere esercitato oltre i termini suddetti e la quota versata non sarà rimborsata. In caso di impossibilità a
partecipare da parte di un iscritto, l’azienda può sostituirlo con un altro dipendente senza incorrere in costi aggiuntivi.

PER INFORMAZIONI:
Contatta la nostra segreteria: segreteria@iip.it | Tel. 039 20 45 700 |
Consulta il nostro sito web: www.iip.it e la nostra pagina LinkedIn
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