Energy Auditors Competences, Training and Profiles
(ENACT)
ENACT è un progetto europeo che intende contribuire all'implementazione della direttiva
europea 2010/31/EU (EPBD recast) in particolare per definire le competenze ed il profilo
professionale a livello europeo di un esperto su tematiche energetiche e soddisfare l'articolo
17 sugli esperti indipendenti.
ENACT, finanziato nell'ambito del programma Erasmus+ (Convenzione Numero 2014-1-IT01KA202-002672), è stato avviato il 1 settembre 2014 ed ha una durata biennale.

Obiettivo
ENACT si pone l’obiettivo di definire a livello europeo le competenze ed il profilo europeo di
un esperto energetico denominato "ENACT energy auditor", ossia una figura professionale in
grado di eseguire un audit energetico di un edificio, rilasciando la certificazione energetica con
le misure di efficientamento proposte e seguendo anche l'implementazione degli stessi lavori.
ENACT è un progetto di ricerca per analizzare la normativa e la situazione nei vari paesi europei
relativa alle figure professionale del settore degli audit energetici e, sulla base di analisi
comparate, definire le competenze e le figure di una figura europea.
ENACT si rivolge sia agli operatori energetici, potenziali ENACT energy auditors, ma anche agli
enti di formazione professionale nonché a tutti gli stakeholder dagli enti di accreditamento alle
associazioni di consumatori.
Il progetto è coordinata da AISFOR e vede il coinvolgimento di altri sei enti provenienti da
quattro paesi europei diversi.

Partner ENACT
Coordinatore: AISFOR Srl (AISFOR) - Italia - Marina Varvesi, varvesi@aisfor.it
Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali (RENAEL) - Italia - Michele Macaluso,
info@renael.net
Agência para a Energia (ADENE) - Portogallo - Diogo Beirao, diogo.beirao@adene.pt

The Polish National Energy Conservation Agency (KAPE) - Polonia - Maria Dobrowolska,
mdobrowolska@kape.gov.pl
Andalusian Professional Association of Energy Managers (APADGE) - Spain - Luis María García
Sánchez, luis@gruposimec.es
International Consulting and Mobility Agency SL (INCOMA) - Spain - Juan Guerrero,
jguerrero@incoma.net

Attività previste
Definizione delle competenze e profilo professionale dell'ENACT energy auditor - analisi nei vari
paesi partner del quadro normativo che istituisce la figura professionale e definisce i compiti /
competenze / formazione obbligatoria e analisi comparativa delle situazioni nazionali per
definire la matrice dei profili professionali e delle competenze nei vari paesi europei;
Definizione del programma e delle risorse formative dell'ENACT energy auditor - definizione dei
programmi e degli outcome formativi; definizione degli ECVET per ENACT; sviluppo dei materiali
e risorse formative; validazione dei profili ENACT a livello nazionale ed europeo;
Sviluppo del sistema ENACT integrato - sviluppo ed implementazione del sistema ICT di ENACT,
compreso moduli e strumenti; validazione del sistema e del programma di ENACT; definizione
del profilo e dei programmi formativi di ENACT finali;
Stesura di raccomandazioni a livello europeo per ENACT;
Organizzazioni di due eventi a livello nazionale in ogni paese coinvolto;
Organizzazione di un evento a livello europeo alla fine del progetto.

ENACT Social
Maggiori informazioni sulle attività di ENACT sono disponibili sul sito ufficiale del progetto
http://enactplus.eu/ita-home,o puoi richiederle scrivendo a info@aisfor.it

