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Alens è lieta di invitarvi alla giornata di formazione:

ENERGY MANAGEMENT E SISTEMA DI GESTIONE
DELL’ENERGIA
UNI CEI ISO EN 50001:2011
Implementazione di un sistema di gestione dell’energia (SGE) nella Vostra azienda dal perché al come
realizzarlo.

Giovedì 19 aprile 2018 – Pavia
09:30/13.00 – 14:00/16.00
La giornata di formazione si terrà c/o
sede ALENS
Via San Fermo, 15 27100 Pavia

Relatori: Ing. Davide Mariani e Ing. Paolo Guardamagna
EGE certificato UNI CEI 11339 da OdC accreditato ACCREDIA

CHI SIAMO
ALENS Srl è una Energy Service Company certificata UNI CEI 11352. Copriamo tutte le aree più significative del
settore Energy Management e del Mercato. L’obiettivo è quello di supportare le competenze specifiche dei
manager aziendali grazie al contributo dei nostri manager e tecnici specializzati in ogni area.

OBIETTIVI DEL CORSO
La gestione dell’energia (Energy Management), in ogni Organizzazione, ha ormai assunto un’importanza
fondamentale. Un’accorta visione e politica di utilizzo delle risorse e dei consumi garantisce incredibili risultati nel
breve e nel lungo periodo che portano a risparmi energetici e soprattutto economici. L’Energy Management può
portare ad implementare un sistema di gestione dell’energia (SGE) efficiente.
L’implementazione dei sistemi di gestione dell’energia è un’opportunità per le aziende, ma sempre più una
necessità da parte della propria filiera produttiva; ALENS, forte della comprovata esperienza del suo team
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affronterà i meccanismi e i giusti passi da seguire per rendere l’investimento un’opportunità di profitto per la
propria azienda.

PROGRAMMA DEL CORSO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cos’è l’Energy Management
Dall’Energy Management al sistema di gestione energia
UNI CEI EN ISO 50001:2011 inquadramento normativo
Perché investire nell’implementazione dei SGE
Le fasi della 50001
La baseline di partenza
Definizione della politica e del piano energetico
La redazione delle procedure
L’individuazione degli indicatori di performance e la loro misura
La definizione del piano di formazione degli auditor e del personale
Stesura del piano degli audit interni
Individuazione dei processi test
Mantenimento certificazione
Case Studies e vantaggi economici/fiscali

Quota di Partecipazione
La quota di partecipazione al corso è di € 500 + iva a persona, comprensiva di coffee break, attestato di
partecipazione e materiale didattico in formato elettronico, delle diapositive presentate nei moduli didattici
integrate da note e da materiale di consultazione. Il materiale è stato progettato in modo da rappresentare un
supporto operativo per il partecipante da utilizzare dopo il corso.
Nel caso di due o più partecipanti della stessa azienda, verrà effettuato uno sconto complessivo del 20% sul
prezzo di formazione.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte fino al 13/04/2018 compreso.
Il modulo di iscrizione e le condizioni contrattuali devono pervenire a ALENS Srl timbrate e firmate entro il tempo
utile per l’iscrizione all’indirizzo mail sabina.scrinzi@alens.it

Per assicurare la qualità didattica il corso è a numero chiuso. L’accesso alla giornata formativa è limitato ad un
massimo di 20 partecipanti. Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo.
Lo svolgimento della giornata di formazione, sarà comunicata a tutti gli iscritti il giorno di chiusura delle iscrizioni.

Per informazioni e richieste di iscrizione:
I professionisti di ALENS sono a disposizione per qualsiasi chiarimento; telefonare allo 0382/1938033 o inviare una e-mail
all’indirizzo sabina.scrinzi@alens.it
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