Energy Auditors Competencies, Training
and profiles

IN COLLABORAZIONE CON:

CONFERENZA FINALE ENACT
AUDIT ENERGETICI ED EFFICIENZA NEL SETTORE CIVILE:
LA FIGURA DELL’ENACT ENERGY AUDITOR E IL NUOVO CONTO TERMICO PER LA
RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI ED IMPIANTI
HOTEL EUROPA, LUNGOMARE ZARA N. 57, GIULIANOVA (TE) – 22 GIUGNO 2016
“Audit energetici ed efficienza energetica nel settore civile: la figura dell’ENACT Energy auditor e il
nuovo conto termico per la riqualificazione di edifici ed impianti” è il titolo della conferenza finale
del progetto biennale ENACT (ENergy Auditors Competences, Training and profiles), sviluppato
nell’ambito del programma europeo Erasmus+. La conferenza si svolge in contemporanea ed in
maniera interattiva, con il coinvolgimento di quattro Paesi (Italia, Spagna, Portogallo e Polonia).
Rappresenta una pietra miliare del progetto ed è organizzata con una dimensione europea, aperta
ad una rilevante platea di stakeholders.
L’agenda prevede due sessioni:
Sessione Europea - E’articolata in quattro conferenze simultanee, una in ogni Paese partner del
Progetto, e si svolgerà in lingua inglese, con traduzione simultanea degli interventi. I contenuti
possono essere fruiti da tutti i partecipanti nei quattro Paesi europei. Ha la finalità di presentare e
condividere gli obiettivi, le attività del progetto ed i risultati conseguiti, con particolare riferimento
al profilo, allo schema di qualificazione e al relativo percorso formativo dell’ENACT Energy Auditor,
nuova figura professionale esperta in diagnosi energetiche nel settore residenziale civile.
Sessione Nazionale - E’ specifica per ogni Paese e si svolgerà nella lingua madre. Ha la finalità di
fornire aggiornamenti di rilevante interesse in ambito nazionale nel settore dell’efficienza
energetica. In particolare, per l’Italia, saranno trattate le possibilità di interventi di efficientamento
energetico dell’involucro e degli impianti tecnologici nel settore civile, individuabili a seguito di
diagnosi energetica. Saranno altresì illustrate le modalità di finanziamento degli interventi, grazie
al nuovo Conto Termico (DM 16 febbraio 2016) in vigore dal 31 maggio 2016, con particolare
riferimento ai progetti proponibili da parte degli Enti Locali.
E’ previsto il riconoscimento di crediti formativi da parte dell’Ordine degli Ingegneri e dei Collegi
dei Periti e dei Geometri della provincia di Teramo.

CON IL PATROCINIO DI:

Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Teramo
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AGENDA
9:00 – 9:45

Registrazione e caffè di benvenuto

9:45 – 10:00

Saluti di benvenuto e di apertura dell’incontro
Domenico Di Sabatino – Presidente della Provincia di Teramo
Massimo Vagnoni – Consigliere Delegato Energia Provincia di Teramo

SESSIONE EUROPEA – Il Progetto ENACT
10:00 – 10:10

Inquadramento generale
Marina Varvesi (AISFOR)

10:10 – 11:00

I sistemi di qualificazione, certificazione e formazione delle figure
professionali per l’efficienza energetica nei paesi partner
Diogo Beirao (ADENE), Danilo Di Pietro (AGENA),
Maria Dobrowolska (KAPE), Juan Guerrero (INCOMA)

11:00 – 11:15

La figura dell’ENACT energy auditor e lo schema di qualifica
Graziano D’Eustachio (AGENA)

11:15 – 11:30

La piattaforma di formazione e le raccomandazioni
Maria Dobrowolska (KAPE)

11:30 – 11:45

La sperimentazione in Italia
Corrado Milito (AISFOR)

SESSIONE NAZIONALE – Efficienza energetica nel settore civile
11:45 – 12:15

Il Conto termico 2.0 - Incentivi previsti per gli interventi di efficientamento
sull’ involucro edilizio e per le diagnosi energetiche con successiva
certificazione
Vincenzo Lattanzi (Energy Manager - Esperto Efficienza Energetica Edifici)

12:15 – 12:45

Il Conto termico 2.0 - Incentivi previsti per gli interventi di efficientamento
degli impianti tecnologici
Giovanni Maj (Esperto Efficienza Energetica Impianti Tecnologici)

12:45 – 13:15

Procedura di accesso al nuovo Conto Termico e rendicontazione al GSE
Manuela Maliardo – (Unità Conto Termico GSE)

13:15 – 13:30

Conclusioni dell’incontro
Mario Mazzocca – Sottosegretario alla Presidenza Giunta Regione Abruzzo

Presiede e coordina l’evento Michele Macaluso (Presidente RENAEL - Rete Nazionale delle Agenzie
Energetiche Locali)
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