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L'evoluzione dell'efficienza energetica passa dalla certificazione delle competenze dei
soggetti esperti in gestione dell'energia (EGE), a loro viene affidato un ruolo molto importante
nell'ambito delle diagnosi energetiche e la loro presenza come personale di una ESCO è
essenziale affinché la ESCO possa acquisire anche lei la certificazione dedicata tali società.
L'EGE è visto sempre più come una figura e un ruolo in grado di offrire nuovi sbocchi
professionali e ad essi molte aziende si affidano per progettare e realizzare interventi di
efficienza energetica.
Gli attori coinvolti nel percorso di formazione e certificazione degli EGE sono molti, a partire da
ACCREDIA passando dagli enti di certificazione per arrivare fino a società ed enti di
formazione.
Ma più di tutto sta crescendo e prendendo forma la “community” degli EGE che ripone nel
confronto e nello scambio di esperienze la chiave per la crescita e la qualità professionale, al
formazione e la certificazione.
Per questo, Smart Energy Expo organizza un evento interamente dedicato alla figura degli
EGE. Sarà l'occasione per comprendere che cos'è davvero un EGE, come si forma e come si
certifica. Un’occasione imperdibile offerta a tutti gli EGE, specialmente per quelli già
certificati, per incontrarsi, conoscersi, confrontarsi e, nel contesto della fiera, entrare in
contatto con clienti e fornitori di servizi per l’efficienza energetica.
Con la sponsorship di:

Programma
Intervento introduttivo
“EGE, opportunità e criticità nella certificazione delle competenze nel settore
dell’efficienza energetica”



Michele Santovito – Direttivo Assoege

Modera i lavori:
Marco Pezzaglia, Founding Partner EfficiencyKNow
Il percorso di accreditamento
L'accreditamento degli enti di certificazione: passato, presente e futuro



Elena Battellino – ACCREDIA

L'esperienza degli enti di certificazione
Interventi a cura di:





Francesco Belcastro – Direttore SECEM
Paolo Gianoglio – Direttore ICIM
Erica Bianconi – Responsabile Tecnico EGE Kiwa Cermet Italia

L'importanza della formazione nel percorso della certificazione
L'esperienza di FOIV



Andrea Falsirollo – Vice Presidente FOIV Federazione Regionale Ordini Ingegneri
del Veneto

Conclusioni, domande e dibattito con il pubblico
A cura di ASSOEGE

