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PIANO DI STUDI

Modulo 01
GLI ELEMENTI CARDINE

DELL’ENERGY MANAGEMENT

Modulo 02
STRATEGIE POLITICHE
ENERGETICHE E AMBIENTALI

Modulo 03
LA DIAGNOSI ENERGETICA

(UNI CEI EN 16247)

Modulo 04
LE FONTI,  LA GENERAZIONE,
L'ACCUMULO E IL TRASPORTO DELL'ENERGIA

Modulo 05
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

PER GLI IMPIANTI ELETTRICI

Modulo 06
EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO 
DEGLI IMPIANTI  TERMICI (HVAC)

Modulo 07
LA NORMA ISO 50001

(SISTEMA DI GESTIONE PER L’ENERGIA)

Modulo 08
IL PROJECT MANAGEMENT NEL SETTORE ENERGIA:
STRUMENTI DI FINANZIAMENTO E BUSINESS PLAN

MASTER DI ALTA FORMAZIONE

ENERGY MANAGEMENT

Modulo 09 REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO INTEGRATO 
DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

LIVE STREAMING



FINALITÀ ED OBIETTIVI DEL MASTER

Il Settore dell’Energia è in continua evoluzione: Tecnologie emergenti, scarsità 
di Risorse e la crescente domanda mondiale disegnano un quadro energetico 
nuovo, sensibile non solo all’utilizzo ma anche alle modalità di impiego 
dell’Energia stessa.

Il precedente pacchetto europeo  al 2020 (il cosiddetto 20/20/20) è stato 
aggiornato ed ampliato dal nuovo Quadro per il clima e l’energia al 2030.
La strategia fissa tre obiettivi principali da conseguire entro il 2030:
• una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto
   ai livelli del 1990);
• una quota almeno del 27% di energia rinnovabile;
• un miglioramento almeno del 27% dell'efficienza energetica;
Il quadro è stato adottato dai leader dell’UE nell'ottobre 2014 e rappresenta la 
prosecuzione del  pacchetto per il clima e l'energia 2020.

Le Aziende dimostrano grande capacità di cogliere le opportunità del settore, 
attraverso l’apertura a nuovi modelli di business, nuove tecnologie orientate 
all’utilizzo di forme di energia rinnovabile e all’efficienza energetica; affiora quindi, 
una grande consapevolezza riguardo alla centralità dei temi “Energia” e 
“Sostenibilità”, che saranno al centro di Expo Dubai 2020.

In tale contesto, sono fondamentali gli “Esperti nell’Energy Management”, 
ovvero Figure Professionali che integrino Conoscenze nel campo Energetico ed 
Ambientale con Competenze gestionali ed economico-finanziarie: Professionisti 
costantemente aggiornati sull’evoluzione delle tecnologie, delle metodologie e 
delle normative, in modo da poter impostare una efficiente gestione dell’Energia, 
sia in qualità di Referente Aziendale che di Consulente e/o Libero Professionista.

ALMA LABORIS presta la massima attenzione all’organizzazione del Master in 
ENERGY MANAGEMENT, proponendo un programma ideato per trasmettere ai 
Partecipanti le conoscenze e le competenze integrate per proporsi come:

- Energy Manager (in base alla legge 10/91);
- Esperto nella Gestione dell’Energia (in base al punto 5 della 
  UNI-CEI 11339/2009);
- Auditor Energetico (in base al punto 5 della UNI CEI EN 16247 parte 5);
- Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione per l’Energia (ISO 50001);
- Consulente Energetico in senso più ampio;
 

Le competenze e le conoscenze acquisiste nel corso del Master sono 
inoltre propedeutiche alla Certificazione “E.G.E.” (Esperto nella 
Gestione dell’Energia) in quanto il Programma didattico è stato 
ideato per trasmettere ai Partecipanti le conoscenze che, in base al 
punto 5 della  norma UNI-CEI 11339/2009, devono possedere i 
Professionisti dell’Energia, per poter accedere alla Certificazione.

Il Master, poi, attribuisce la qualifica di “Auditor Energetico” (figura 
introdotta dal Decreto Legislativo 102/2014, che recepisce la direttiva 
2012/27/UE sull’Efficienza Energetica): le materie analizzate nel 
Programma didattico, infatti, sono calibrate sul punto 5 della UNI CEI 
EN 16247/ Parte 5, che indica i requisiti che l’Auditor Energetico o un 
Team di Auditor Energetici devono possedere per effettuare in 
maniera efficace Diagnosi Energetiche conformi ai requisiti della parte 
1 della stessa norma.
Al riguardo si evidenzia che, ad oggi, non esiste ancora uno Schema 
per la Certificazione dell’Auditor Energetico:“sono attualmente in 
corso gli incontri tra ACCREDIA e le parti interessate per la definizione 
dello schema di accreditamento e certificazione della figura dell'Auditor 
Energetico” (Fonte Accredia).

All’esito del percorso formativo, il Partecipante avrà competenze 
e conoscenze per:
Ottimizzare e migliorare il consumo energetico sia presso Enti 
Pubblici che privati, con l’obiettivo di razionalizzare i consumi e dunque 
operare un risparmio;

Svolgere attività manageriali, attraverso l’elaborazione di piani di 
risparmio energetico derivanti dalla conoscenza integrata e da 
un’assunzione di competenze assai trasversali;

Esercitare in qualità di Consulente: l’Energy Manager, l’E.G.E., 
l’Auditor Energetico e l’Auditor- Lead Auditor ISO 50001 (Sistemi di 
Gestione per l’Energia) fanno valere la propria professione in termini di 
consulenza per più realtà aziendali, non rimanendo legato ad una sola 
struttura. Le diverse fasi gestionali dei progetti contemplano infatti la 
possibilità di applicare un piano di controllo di consumo su più fronti.
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LE CARATTERISTICHE DEL MASTER

L’approccio al mondo del lavoro è profondamente cambiato: i concetti di 
“miglioramento continuo” e “valorizzazione delle competenze”, ma 
anche i fattori di crisi e flessibilità, richiedono una formazione che consenta 
di essere al passo coi tempi.

Una preparazione meramente teorica, seppur di rilievo, non è ormai 
sufficiente per affrontare le complesse dinamiche aziendali: al contempo, 
anche per coloro che già sono stabilmente inseriti, si profila sovente 
l’esigenza di aggiornare e migliorare le proprie competenze, per una 
costante valorizzazione del proprio profilo professionale, anche nell’ottica di 
un miglioramento nell’ambito dell’Azienda o di un riposizionamento nel 
mercato lavorativo.

È dunque fondamentale dotarsi di conoscenze pratiche che, unitamente ad 
un’adeguata preparazione tecnica, consentano la piena valorizzazione del 
proprio profilo: solo in questa maniera sarà possibile conseguire il livello 
professionale e retributivo consoni al proprio valore.

Per la realizzazione di tale finalità, ALMA LABORIS presta la massima 
attenzione all’organizzazione del Master di Alta Formazione in “Energy 
Managament”, allo specifico scopo di approntare un programma 
didattico che possa essere efficace per affrontare concretamente il mondo 
del lavoro.

Il Programma del Master è stato ideato, prospettato e dunque proposto in maniera tale da consentire ai Professionisti, che intendano approfondire e/o ampliare la conoscenza 
delle materie già affrontate quotidianamente, di migliorare la propria posizione lavorativa e dunque gli skills professionali.

La realizzazione di un percorso formativo realmente di taglio concreto, e dunque di immediata applicazione nel mondo del lavoro, viene apprezzata anche dalle Aziende, 
prestigiose strutture nazionali e multinazionali, che aderiscono ai percorsi formativi di ALMA LABORIS, condividendone la struttura ed i contenuti.

A tal riguardo il taglio pratico del Master risponde proprio alla necessità di cui sopra: tutti i moduli dei Master sono trattati con una giusta alternanza tra premessa “tecnica” (che 
non va confusa con “teorica”) e casi pratici, che intervallano le slides ed il materiale di riferimento, proprio per far cogliere immediatamente al Partecipante la piena rispondenza 
di quanto illustrato con la realtà lavorativa.
I casi pratici vengono poi analizzati in aula, con un costante rapporto diretto tra il Docente ed i Partecipanti.
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I DESTINATARI

Il Master in “ENERGY MANAGEMENT” si rivolge a:

Energy Manager, Professionisti, Consulenti, Manager, 
Imprenditori, Investitori ed Operatori del settore Energetico 
interessati ad acquisire competenze specialistiche di taglio tecnico ed 
economico, al fine di migliorare la propria posizione professionale;

Quanti siano in possesso di Laurea almeno di primo livello o di 
Laurea specialistica in discipline tecnico scientifiche o 
economico-manageriali;

In primis, dunque, Ingegneri, Architetti, Dottori in Scienze 
dell’Ambiente e Territorio, ma anche profili con percorsi di studio 
diversi che presentino caratteristiche curriculari e/o professionali e/o 
attitudinali in linea con il percorso formativo;

Giovani Professionisti, provenienti da altre Lauree, interessati a 
sviluppare competenze per un approccio concreto al mondo del 
Lavoro.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Sulla scorta anche delle competenze e conoscenze acquisiste nel Master, 
il Partecipante potrà proporsi:

√ Con maggiori conoscenze e competenze nel contesto in cui già opera 
    come EM o EGE;

√ ad Aziende / Enti in cui la Legge 10/1991 prevede l’obbligo di nomina
   dell’Energy Manager;

√ ad Utenti /clienti con rilevanti consumi di energia  singoli, raggruppati 
   in consorzi o strutture associative, interessati alla gestione efficiente
   dell’energia;
 
√ ad Organismi di Certificazione;

√ a Distributori e fornitori di vettori energetici, grossisti e traders;

√ ad ESCO – Società di servizi energetici;

√ a Società di ingegneria e strutture di servizi tecnici per l’effettuazione di
   attività di diagnosi energetica e studi di fattibilità per l’accesso ad incentivi;

√ a Organismi bancari e finanziari;

√ ad Agenzie energetiche nazionali, regionali e/o locali;

√ ad Organizzazioni pubbliche e/o private, di qualunque settore e
   dimensione, che intendano adottare ed applicare volontariamente un
   Sistemadi Gestione dell’Energia;

√ a Società di consulenza nel settore energetico.
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L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
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L’Organizzazione didattica del Master in ENERGY MANAGEMENT si articola in un intenso percorso di 100 ore di Formazione in 12 lezioni (che si svolgeranno in formula 
week-end), attraverso il LABORATORIO EXECUTIVE ed il successivo APPLICATION TIME, conduce all’integrale disamina di tutte le materie oggetto del Programma 
Formativo e alla comprensione delle tecniche di gestione dell’Energia.

Il taglio pratico del Master si caratterizza per la continua alternanza tra Slides sinottiche, Case Study 
(modulistica, report, procedure, atti, contratti etc) che i Formatori riportano in aula dal proprio 
know-how professionale per condividerlo con i Partecipanti, Esercitazioni e Role Playing (individuali 
e/o di gruppo), fondamentali per acquisire e testare al meglio le nozioni apprese. 

Oltre le Slides ed i Case Study dei 
Formatori, il materiale didattico comprende anche
lo specifico  “MANUALE PER ESPERTI NELLA
GESTIONE DELL’ENERGIA”, per un 
approfondimento tecnico/teorico delle 
informazioni trasmesse in aula (da effettuare
anche in autonomia).

LABORATORIO EXECUTIVE:

Taglio Pratico, Interazione, Case Study, Role Playing;

LABORATORIO
EXECUTIVE

APPLICATION
TIME CERIMONIA 

DI CHIUSURA

FOCUS DI
SPECIALIZZAZIONE

VERIFICA
FINALE



L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

APPLICATION TIME:

Dopo l’ultima lezione, è previsto l’APPLICATION TIME.
I Partecipanti scelgono, tra quelle affrontate durante il Master, una materia del Programma Didattico che possa costituire un approfondimento nell’ambito della più ampia 
preparazione acquisita: la materia prescelta viene dapprima analizzata attraverso l’esame dei suoi fondamenti teorici (con il supporto, se necessario, del Formatore del modulo), 
per poi essere cristallizzata in un caso pratico che sia espressione “sul campo” di quanto esaminato teoricamente: viene così redatto il FOCUS DI SPECIALIZZAZIONE, ovvero 
una sorta di tesina scritta, da consegnare poi entro il 04 Giugno 2021, secondo le modalità comunicate per tempo da Alma Laboris.

Per la redazione del Focus di Specializzazione, è dunque attribuito un periodo molto ampio, in cui elaborare il lavoro in piena autonomia (individualmente e/o in gruppo), non 
essendo prevista attività in aula: viene così concessa ampia discrezionalità ai Partecipanti circa l’impegno ed il tempo da dedicare alla realizzazione del Focus, del resto in linea 
con il carattere executive del Master. 

Il 05 Giugno 2021 (dalle 09.30 alle 11.00) avrà luogo la VERIFICA FINALE mediante la somministrazione di un Test (con domande a risposta multipla e/o aperta) composto 
da una doppia sezione: 
• la prima a carattere generale, volta a valutare le conoscenze dei Partecipanti e per constatare, reciprocamente, i miglioramenti che si sono verificati per effetto della

partecipazione al Master;
• la seconda afferente in maniera specifica la materia prescelta per il Focus di Specializzazione, al fine di constatare il livello di preparazione sulla tematica di proprio interesse.

La Verifica Finale si svolge on-line, con accesso in maniera rigorosa e controllata alla specifica piattaforma dedicata da Alma Laboris all’evento.

Il 12 Giugno 2021, è prevista la CERIMONIA DI CHIUSURA, alla presenza di una Commissione costituita da Docenti facenti parte della Faculty del Master ed in seduta 
plenaria con tutti gli altri Master della Business School: in tale occasione Il Comitato Scientifico inviterà un/una Partecipante ad esporre il proprio elaborato, in rappresentanza 
dell’aula. 
Momento culmine della Cerimonia è la consegna del Diploma di Master, unitamente alle valutazioni conseguite nelle due prove (Focus di Specializzazione e Verifica Finale) 
che caratterizzano l’Application Time. 

MASTER DI ALTA FORMAZIONE: ENERGY MANAGEMENT Pag. 7

MARZO

06, 07, 20, 21, 27, 28 10, 11, 17, 18

APRILE

08, 09

MAGGIO

LABORATORIO EXECUTIVE APPLICATION TIME DIPLOMA
FOCUS DI SPECIALIZZAZIONE

entro il 04 Giugno 2021

VERIFICA FINALE

05 Giugno 2021

CERIMONIA CONCLUSIVA

12 Giugno 2021

CALENDARIO DIDATTICO
L'inizio delle Lezioni del Master in modalità ONLINE - LIVE STREAMING nelle date previste per MARZO 2021, dalle ore 9:30 alle 18:30



ONLINE - LIVE STREAMING
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LIVE STREAMING: INTERATTIVITÀ:
Le lezioni, in Live Streaming, si 
svolgeranno in Aule Virtuali su 
un’innovativa piattaforma di e-learning, 
una grande opportunità per accelerare 
la digital transformation e andare incontro al futuro. La flessibilità che 
caratterizza questa formula permetterà al Partecipante di frequentare il 
Master in Live Streaming nel luogo che preferisce, con la possibilità di 
partecipare alle lezioni direttamente da casa, in ufficio oppure dove si vuole.

La piattaforma che ospiterà le lezioni del 
Master è pensata per la personalizzazione 
dell’esperienza del Partecipante. 
Una vera e propria Aula Virtuale, che dà 
al discente la possibilità di interagire con la Faculty formulando 
domande, presentare propri lavori individuali e di gruppo; partecipando 
ad attività di team working in apposite meeting room; comunicando in 
maniera diretta con i docenti e gli altri Partecipanti, via chat.

TAGLIO PRATICO
DELLE LEZIONI

INTERAZIONE
CON I DOCENTI

ESERCITAZIONI
E CASE STUDY

CREAZIONE
GRUPPI DI LAVORO

PIATTAFORMA
USER FRIENDLY

MATERIALE DIDATTICO
(ELETTRONICO E CARTACEO)

IL FORMAT DELLA GIORNATA È SETTATO PER GARANTIRE L’APPRENDIMENTO:
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

Il Master in ENERGY MANAGEMENT è a numero chiuso per garantire la creazione di un gruppo d’aula omogeneo: per questo motivo è prevista una Procedura di Selezione 
(gratuita e non vincolante), per un’accurata valutazione e conoscenza dei Candidati interessati al Master.

IN COSA CONSISTE LA SELEZIONE?
COLLOQUIO MOTIVAZIONALE CON IL RESPONSABILE DEL MASTER E/O UN MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO, teso a cogliere anzitutto la pertinenza del 
profilo del Candidato al Master prescelto e le motivazioni sottese alla eventuale partecipazione, ma anche a condividere il supporto che Alma Laboris può dare alla crescita 
professionale del/la Candidato/a stesso. In questa fase vengono anche illustrate le attività della Divisione Placement di Alma Laboris, che più si addicono al profilo del/la 
Candidato/a ed alle sue esigenze.

TEST DI CARATTERE TECNICO: Il Test, a risposta multipla e/o aperta, è strutturato in maniera tale da consentire al Candidato di approcciarsi alle materie oggetto del Master, 
ed esprimere la propria attitudine alle stesse. Ovviamente non è necessaria una conoscenza approfondita degli argomenti trattati: il Test è somministrato essenzialmente per 
cogliere l’inclinazione del Candidato alle tematiche che si affronteranno nel corso del Master, al fine di formare una classe omogenea e concorre alla valutazione complessiva 
del Candidato, unitamente ad altri parametri fondamentali, quali il Curriculum Vitae ed il Colloquio Motivazionale. 

COME POSSO PARTECIPARE ALLA SELEZIONE?
È possibile partecipare alla Selezione in  2  modi:

QUAL È L’ITER SUCCESSIVO ALLA SELEZIONE?

L’esito viene comunicato dalla Segreteria entro i 7 giorni successivi alla Selezione. La Segreteria provvede poi ad inviare al/alla Candidato/a la documentazione necessaria alla 
formalizzazione della partecipazione al Master.  Al/alla Candidato/a è attribuito un termine congruo per effettuare le proprie valutazioni circa la propria partecipazione: in ogni 
caso, a seguito dell’iscrizione è previsto un termine per esercitare l’eventuale recesso, senza nessun addebito.

PER ENTI PUBBLICI ED AZIENDE: L’offerta formativa è estesa anche ad Enti Pubblici ed Aziende che intendano attribuire ai propri dipendenti e/o collaboratori una maggiore e più specifica preparazione 
nella materia oggetto del Master, accollandosi la relativa quota di partecipazione: in tale caso, è prevista una Procedura semplificata, illustrata dalla Segreteria a seguito di specifica richiesta.

concordando con la Segreteria la giornata e la fascia oraria.

Colloquio Telefonico1. Videochiamata WhatsApp2.

https://www.almalaboris.com/master-alta-formazione-form.html


QUOTA DI PARTECIPAZIONE E AGEVOLAZIONI
La quota di partecipazione ordinaria è pari ad € 1.900,00 oltre Iva, (totale € 2.318,00).

AGEVOLAZIONI PER ISCRIZIONI ANTICIPATE:
Per coloro che partecipano alla Selezione entro DICEMBRE 2020 (e formalizzano l’iscrizione nelle 
settimane successive) la quota di partecipazione è pari ad € 1.500,00 oltre IVA, (totale € 1.830,00).

La quota di partecipazione comprende il materiale didattico (slides, fascicoli, dispense ed ogni altro 
supporto utile per seguire al meglio le lezioni) e la possibilità di aderire gratuitamente al “COOMING 
JOB”, la Divisione Placement di Alma Laboris (se richiesto in sede di selezione).

Per poter usufruire dell’agevolazione, è necessario svolgere la selezione di ammissione (vedi apposito 
riquadro).

Per Enti Pubblici ed Aziende che desiderino iscrivere i propri collaboratori/dipendenti al master è prevista 
una procedura di iscrizione diretta semplificata nonché una quota di iscrizione ridotta per iscrizioni 
multiple.

Acconto

Saldo Iª rata

Saldo IIª rata

€ 300,00 oltre IVA = € 366,00

€ 600,00 oltre IVA = € 732,00

€ 600,00 oltre IVA = € 732,00

Contestualmente all'iscrizione    

entro il 26/02/2021

entro il 16/04/2021

TEMPISTICHE DI PAGAMENTO
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La Faculty del Master è composta, tra gli altri, da:Coordinamento Scientifico
Dr. Antonio Gino Siciliano:

EGE - Senior Researcher
at Ambiente Italia

Per garantire il massimo contributo formativo ai Partecipanti, ALMA LABORIS dedica la massima attenzione alla composizione della 
Faculty del Master.  A tal fine, l’Organismo intesse rapporti collaborativi con Professionisti di consolidata esperienza nel settore 
energetico, a cui si possono affiancare Manager d’Azienda, Consulenti e Titolari di primarie società di consulenza che porteranno  
in aula la loro esperienza quotidiana. L’intero Corpo Docenti è selezionato proprio per illustrare ai partecipanti, attraverso casi 
pratici ed esercitazioni, il modo migliore per affrontare la realtà lavorativa.

Laureato in Fisica presso l’Università degli Studi di Milano. Dal 1995 collabora 
con Ambiente Italia Milano in materia di Pianificazione Energetica Locale, 
Bilanci delle emissioni climalteranti e piani specifici per la riduzione dell’effetto 
serra. 
Ha contribuito alla redazione di numerosi Piani d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES) nell’ambito dell’iniziativa europea del Patto dei Sindaci ed è 
attualmente impegnato allo sviluppo dei nuovi PAESC, contenenti  
considerazioni relative ai cambiamenti climatici, che trovano giustificazione nel 
nuovo Quadro per il Clima e l’Energia dell’Unione Europea al 2030. Si occupa 
di efficienza energetica, analisi dei benefici ambientali e della redditività 
economica delle fonti rinnovabili ed è Esperto in Gestione dell’Energia del 
settore Industriale (EGE industriale) in conformità alla norma UNI CEI 
11339:2009. Svolge Audit Energetici per il settore civile e per quello industriale 
in conformità alla norma UNI CEI 16247:2012 (Parte da 1 a 4) e in 
ottemperanza al DL 102/2014, studi di fattibilità e progettazione preliminare di 
interventi di risparmio e recupero energetico, solarizzazione e in genere di fonti 
rinnovabili. Si occupa delle attività complementari alla certificazione ISO 50001 
per i Sistemi di Gestione dell’Energia e collabora allo sviluppo e 
implementazione di Progetti Europei (programmi Interreg, Horizon 2020). 
Opera nel mercato dei Titoli di Efficienza Energetica valutando e sviluppando i 
progetti, predisponendo le richieste e gestendo le sessioni periodiche di 
mercato.  Dal 1997 è Professore a Contratto di Fisica Tecnica presso il 
Politecnico di Milano. Ha svolto attività di ricerca accademica sui temi del 
Ground Heat Storage e dei sistemi di raffrescamento passivi degli edifici tramite 
scambio di calore con il terreno.
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I DOCENTI

Ing. Riccardo Battisti: Senior Project Manager presso Ambiente Italia 

Dr. Alessandro Ammetto: Electric Energy Market 

Ing. Bruno Lanfranco: ISO 50001, ESCo consultant, Energy Expert

Ing. Raffaele Vellini: EGE, CMVP - Responsabile Efficienza Energetica 

Dr. Daniele Sogni: ISO 50001 Auditor & Trainer

Ing. Ignazio Assenza: Project Engineer At Yousave, Innowatio

Dr. Domenico Belli: Senior Legal Officer Ministero dell’Ambiente, Direzione Clima ed Energia

Ing. Massimiliano Pasqualini: QMS ITALIA S.r.l. Managing Director, Auditor Lead Auditor

Dr. Andrea Cinocca: Esperto in Gestione dell'Energia - EGE UNI EN ISO 11339 e D. Lgs. 102/2014

Dr.ssa Valeria Verga:  Formatrice e consulente esperta energie rinnovabili e efficienza energetica;

Dr. Flavio Amoroso:  Coordinatore KPI energetici presso EDF;

Dr. Rolando Roberto: EGE Esperto in Gestione dell'Energia secondo UNI CEI 11339:2009;

Dr. Giovanni Roattino: Senior Project Manager, Bunsines Unit Operation, Rolling Stock Maintenance,

Dr. Bruno Lanfranco: ESCo & EGE Coach, Energy Manager, Consultancy UNI 11352 and ISO 50001 

Dr. Daniele Sogni:  ISO 50001 Auditor &  Trainer 



TITOLI RILASCIATI

Al termine del Master in “ENERGY MANAGEMENT” ai Partecipanti, in regola con la posizione 
amministrativa e che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore totali di programmazione, verranno 
rilasciati:

 

*I Partecipanti che avranno sostenuto, con esito positivo, le prove previste riceveranno l’Attestato di superamento 
del Corso per la figura professionale di Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione dell’Energia. In caso di 
mancato superamento sarà emesso un attestato di partecipazione, con la possibilità di ripetere l’esame una sola 
volta entro i 12 mesi.
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DIPLOMA DI MASTER IN ENERGY MANAGEMENT  

ATTESTATO DI ESPERTO NELLA GESTIONE DELL’ENERGIA;
(per aver conseguito le conoscenze previste al punto 5 della  norma UNI-CEI 11339/2009)     
     
ATTESTATO DI AUDITOR ENERGETICO;
(per aver conseguito le conoscenze previste al punto 5 della UNI CEI EN 16247/ Parte 5)
     
ATTESTATO AUDITOR 24 ORE SISTEMI DI GESTIONE PER L’ENERGIA ISO 50001:2018;
( Qualificato AICQ SICEV certificato RGVI n° 291)     
     
ATTESTATO CONSULENTE E PROGETTISTA DI SISTEMI DI GESTIONE PER L’ENERGIA ISO 50001:2018;

    



PROGRAMMA DIDATTICO

MODULO 1: GLI ELEMENTI CARDINI DELL’ENERGY 
MANAGEMENT

OBIETTIVI: 
Le attività di Energy Management comprendono diversi ambiti regolati da 
riferimenti normativi cogenti e autorizzativi: gli Operatori e i Soggetti che 
possono operare in questo campo devono possedere solide competenze ed 
esperienze certificate. Il tutto in un contesto nel quale l’incertezza sulle 
dinamiche dei mercati energetici rende ancora più centrali i ruoli dell’Energy 
Manager e dell’Esperto in Gestione dell’Energia. 

Il modulo dunque si pone come obiettivo l’analisi delle tendenze nazionali ed 
internazionali che guidano le scelte strategiche, lo studio dei riferimenti tecnici 
e normativi che coinvolgono la gestione delle risorse energetiche e delle figure 
chiave di riferimento e l’approfondimento del funzionamento dei mercati 
energetici, dalla produzione all’uso finale presso le utenze.

CONTENUTI: 
• Parte Prima: La Figura  dell'Energy Manager  e il Quadro Legislativo
• La figura dell'Energy Manager: ruolo, competenze, ambiti di azione;
• L’EGE, un ruolo chiave per l’energia: compiti, attività, competenze;
• Il Quadro legislativo per l'efficienza energetica:
     › La Legislazione Comunitaria;
     › La Legislazione Nazionale;
     › La Normazione Tecnica;
• I principali obblighi legislativi;
     › Gli obblighi per le imprese (industria/terziario);
     › Gli obblighi per il residenziale; Parte Seconda: Il Mercato Energetico
• Il Mercato dell'energia elettrica:
     › La filiera: gli attori;
     › Il mercato: libero (borsa elettrica) e tutelato;
     › La struttura dei costi: la bolletta;
     › Il bilanciamento della rete elettrica;
     › Confronti internazionali dei prezzi;
• Il Mercato del gas:
     › La filiera: gli attori;
     › Il mercato: libero (borsa del gas / hub) e tutelato;
     › La struttura dei costi: la bolletta;
     › Lo stoccaggio e il trasporto del gas;
     › Confronti internazionali dei prezzi;
• L'acquisto dell'energia elettrica e del gas:
     › La scelta del contratto;
     › I modelli di accordo con il fornitore e i metodi di acquisto;
     › I prezzi dell'energia (PUN, prezzi fissi e prezzi indicizzati);
• Il bilancio energetico italiano:
     › Consumi per fonte e settore;
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MODULO 2: STRATEGIE POLITICHE A TUTELA DELL’AMBIENTE

OBIETTIVI:  
Le scelte e le strategie politiche messe in atto dei diversi Governi, derivano dalla 
comune esigenza di far fronte alle conseguenze che i cambiamenti climatici 
stanno mostrando. La necessità di ridurre drasticamente la concentrazione di 
anidride carbonica in atmosfera è dunque l’obiettivo primario di nazioni e 
comunità. 

Lo scopo del Modulo è quello di evidenziare le modalità e gli strumenti che a 
vari livelli (internazionale, comunitario e nazionale) si propongono l’obiettivo di 
ridurre l’impatto ambientale legato agli usi energetici. Particolare enfasi verrà 
data al contesto nazionale e ai documenti programmatici e strategici più 
recenti in campo di efficienza energetica, fonti rinnovabili e tutela climatica. 
Altro obiettivo primario è l’approfondimento dei meccanismi incentivanti a 
supporto dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili di energia.

CONTENUTI: 
Parte Prima : Le Politiche Energetiche ed Ambientali
• Il contesto energetico e ambientale internazionale
• Dal Protocollo di Kyoto al COP21
• Gli strumenti internazionali
    - Joint Implementation,Clean Development Mechanism, International Emission Trading
• Le Politiche Comunitarie:
    - Sistema EU ETS (Emission Trading System)
    - Dal pacchetto 20-20-20 al nuovo Quadro Europeo per il Clima e l’Energia al 2030
    - La Road Map per la decarbonizzazione al 2050
• La Pianificazione Energetica Nazionale e Territoriale:
    - Regolamenti Edilizi e piani Energetici;
    - Il Bilancio Energetico Comunale: analisi e prospettive future;
    - Patto dei Sindaci e Piano di Azione per le Energie Sostenibili e il Clima (PAESC);
    - Azioni a breve e lungo termine;
    - Implementazione del PAESC;
    - Management del PAESC;
    - Opportunità e fonti di finanziamento delle azioni del PAESC; 
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Parte Seconda: Gli Impatti Ambientali degli Impianti
• Impatto ambientale degli impianti a ciclo inverso:
    - Indici di impatto ambientale;
• Impatto ambientale dei fluidi frigorigeni:
    - Effetto serra;
    - Riduzione dell'ozono stratosferico
• Impatto ambientale degli impianti di riscaldamento tradizionali:
    - Effluenti dagli impianti termici tradizionali;
    - La riduzione delle emissioni di PTS, COV e CO: Tecnologie e  normativa; 

Parte Terza: Gli Incentivi all' Efficienza
• I soggetti: GSE, GME, ENEA, UTF
• I meccanismi incentivanti
Gli incentivi per l'efficienza termica
• Le detrazioni fiscali del 65%;
• Il Nuovo Conto Energia Termico;
Gli incentivi al fotovoltaico
• Dal primo Conto Energia al concetto di autoconsumo;
• Il Ritiro dedicato;
• Lo Scambio sul posto;
Gli incentivi alle FER diverse dal fotovoltaico
• Dai Certificati Verdi all’attuale struttura incentivante;
• Il DM 6/7/12;
• Il DM 23/6/16;
• La tariffa omnicomprensiva;
    - I Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi);
    - La Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);
    -  I Sistemi Efficienti di Utenza (SEU-SEESEU);
• La certificazione degli impianti e delle fonti; 
Gli incentivi alle FER diverse dal fotovoltaico
• Dai Certificati Verdi all’attuale struttura incentivante;
• Il DM 6/7/12;
• Il DM 23/6/16;
• La tariffa omnicomprensiva;
    - I Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi);
    - La Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);
    - I Sistemi Efficienti di Utenza (SEU-SEESEU);
• La certificazione degli impianti e delle fonti; 
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PROGRAMMA DIDATTICO

Ing. Riccardo Battisti: Senior Project Manager presso Ambiente Italia 

Dr. Alessandro Ammetto: Electric Energy Market 

Ing. Bruno Lanfranco: ISO 50001, ESCo consultant, Energy Expert

Ing. Raffaele Vellini: EGE, CMVP - Responsabile Efficienza Energetica 

Dr. Daniele Sogni: ISO 50001 Auditor & Trainer

Ing. Ignazio Assenza: Project Engineer At Yousave, Innowatio

Dr. Domenico Belli: Senior Legal Officer Ministero dell’Ambiente, Direzione Clima ed Energia

Ing. Massimiliano Pasqualini: QMS ITALIA S.r.l. Managing Director, Auditor Lead Auditor

Dr. Andrea Cinocca: Esperto in Gestione dell'Energia - EGE UNI EN ISO 11339 e D. Lgs. 102/2014

Dr.ssa Valeria Verga:  Formatrice e consulente esperta energie rinnovabili e efficienza energetica;

Dr. Flavio Amoroso:  Coordinatore KPI energetici presso EDF;

Dr. Rolando Roberto: EGE Esperto in Gestione dell'Energia secondo UNI CEI 11339:2009;

Dr. Giovanni Roattino: Senior Project Manager, Bunsines Unit Operation, Rolling Stock Maintenance,

Dr. Bruno Lanfranco: ESCo & EGE Coach, Energy Manager, Consultancy UNI 11352 and ISO 50001 

Dr. Daniele Sogni:  ISO 50001 Auditor &  Trainer 

MODULO 3: LA DIAGNOSI ENERGETICA  (UNI CEI EN 16247)

OBIETTIVI: 
L’Audit energetico, o Diagnosi Energetica, rappresenta lo strumento principale 
per poter identificare i punti di forza e di debolezza del sistema energetico di 
una Organizzazione. Sulla base delle disposizioni normative in vigore inoltre, 
diversi soggetti produttivi sono obbligati a svolgere un Audit energetico e solo 
particolari figure professionali hanno titolarità per poterle eseguire.  Obiettivo 
del modulo è quello di condividere con i Partecipanti le corrette modalità di 
esecuzione di una diagnosi energetica svolta nel rispetto dei criteri della norma 
UNI CEI EN 16247, differenziandole in funzione dei diversi settori di 
applicazione (civile, industria, trasporti) e approfondendo le mansioni delle 
figure chiave di riferimento (ESCo, EGE e Audit Energetici);

CONTENUTI: 
• Diagnosi e certificazione energetica, Definizioni e differenze;
• Il Quadro legislativo di riferimento:
       - Gli standard per la Diagnosi Energetica e Il D.Lgs. n. 102/2014
• L'allegato 2 al D.Lgs. n.  102/2014: elementi minimi della diagnosi energetica
• I chiarimenti del MiSE sul D.Lgs. n. 102/2014
• I principi della Diagnosi Energetica
       - La baseline di riferimento e Il monitoraggio in sito
• La UNI CEI-EN 16247 - Parte 1:  Requisiti generali
       - Le caratteristiche della "Diagnosi Energetica di buona qualità"
       - Le fasi del processo di Diagnosi Energetica (punto 5 della UNI CEI EN 16247-1) 
       - Auditor Energetico vs. EGE
• Il contatto preliminare
• L'incontro di avvio
• La raccolta dati
• Le attività in campo
• L'analisi e Il rapporto finale
• L'incontro di chiusura
• Il novero delle opportunità di risparmio energetico
• La Life Cycle Cast Analysis (LCCA): indici di riferimento e metodologie di calcolo
• I Requisiti per Diagnosi Energetiche specifiche:
       - UNI CEI EN 16247- Parte 2:  Edifici
       - UNI CEI EN 16247- Parte 3:  Processi industriali
       - UNI CEI EN 16247- Parte 4: Trasporti
• UNI CEI EN 16247- Parte 5:  Competenze e comportamento etico 
       - Il D.Lgs. n. 102/2014
• L'allegato 2 al Lgs. n. 102/2014: elementi minimi della diagnosi energetica
• I chiarimenti del MiSE sul Lgs. n. 102/2014

MODULO 4: LE FONTI DI ENERGIA

OBIETTIVI: 
Le modalità con cui i vettori energetici vengono estratti e prodotti sono 
molteplici e differenti. La conoscenza delle Fonti Primarie, di quelle rinnovabili 
e delle loro specificità applicative sono competenze fondamentali per chi vuole 
sviluppare e porpore attività nel settore energetico.  Obiettivo del Modulo è 
dunque quello di approfondire tali tematiche fornendo i parametri principali 
per il dimensionamento degli impianti, i costi medi di generazione, le 
procedure autorizzative e la producibilità specifica. L’analisi di casi studio 
particolarmente rilevanti completa il programma formativo e fornisce un 
quadro reale dello stato dell’arte.

CONTENUTI: 
• Le fonti di energia
       - Fossili:  Petrolio, Gas naturale, Carbone,  Nucleare
       - Rinnovabili:  Sole, Vento, Acqua, Geotermia, Biomasse,  Rifiuti, Idrogeno
• La generazione di energia elettrica e termica/frigorifera
          - Gli impianti tradizionali
       - Gli impianti a fonti rinnovabili:
       - Solare fotovoltaico 
       - Solare termico
       - Eolico
       - Idroelettrico
       - Mareomotrice
       - Geotermico
       - Generatore a biomassa
       - Termovalorizzatore
       - Fuel Celi
       - La Cogenerazione e la Trigenerazione
       - La refrigerazione civile e industriale
       - Localizzazione degli impianti: vincoli e costruzione del consenso
• I sistemi di accumulo dell'energia
       - Meccanico
       - Elettrochimico
       - Termico
• Il trasporto dell'energia
       - Le reti elettriche
       - Il teleriscaldamento
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MODULO 5: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER GLI 
IMPIANTI ELETTRICI

OBIETTIVI: 
Qualsiasi Struttura industriale o civile utilizza Energia Elettrica per innumerevoli 
scopi. Appare dunque immediato comprendere come gli interventi in efficienza 
energetica nel comparto elettrico rappresentino un aspetto primario di ogni 
settore produttivo. Inoltre, gli investimenti in efficienza elettrica, possono essere 
molto efficaci, sia in termini di risparmi economici che di tempi di ritorno. Il 
Modulo si propone di analizzare i più diffusi ambiti di efficientamento elettrico 
in campo industriale e civile (rifasamento, trasformatori, motori e inverter, aria 
compressa, illuminazione, power quality) comprensivi delle considerazioni 
economiche e finanziare. Verrà posta attenzione alle modalità e tecniche di 
monitoraggio energetico disponibili in funzione delle esigenze aziendali e 
verranno forniti strumenti di analisi dei dati energetici e degli usi finali delle 
utenze. Completano il modulo didattico Check-up aziendali e casi studio reali.

CONTENUTI: 
• Gli impianti elettrici
       - I trasformatori
       - I motori elettrici: tipologie e caratteristiche
• Il monitoraggio dei consumi elettrici 
       - Potenza attiva e reattiva
       - I sistemi di misura e monitoraggio (Smart Metering)
• Efficientamento degli impianti elettrici
       - Ottimizzazione conduzione e manutenzione: controllo e regolazione
       - Gestione automatizzata: domotica
       - Rifasamento
       - lnverter
       - Motori ad alta efficienza
       - Illuminazione ad alta efficienza
       - Ottimizzazione sistemi ad aria compressa
• Efficientamento della rete elettrica
       - Smart Grids 
 

MODULO 6: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI 
DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE (HVAC)

OBIETTIVI: 
Gli Usi Energetici Termici sono caratterizzati da una duplice valenza; in ambito 
civile il controllo delle corrette condizioni ambientali negli ambienti confinati è 
prerogativa fondamentale per garantire il benessere termico delle persone che 
lo occupano. Nel comparto industriale, invece, l’uso di calore di processo 
rappresenta spesso la componente primaria del ciclo produttivo. Il modulo si 
propone di fornire i principali riferimenti normativi, tecnici e costruttivi degli 
impianti HVAC (Hot Ventilation Air Conditioning), mostrando le migliori 
tecniche realizzative ed evidenziando i vantaggi delle corrette gestioni 
operative. Nel settore produttivo verranno evidenziate le principali modalità di 
recupero termico e le relative soluzioni di valorizzazione della risorsa 
energetica.

CONTENUTI: 
• Richiami di termodinamica e di psicrometria
       - I  bilanci di massa e di energia del sistema edificio/ impianto
       - Condizioni stazionarie e non stazionarie
       - L'involucro ed il calcolo del carico di punta e della prestazione energetica
• La normativa di riferimento (DM 26/06/2015)
       - La trasmittanza periodica
• Fondamenti di benessere termoigrometrico
       - Definizione
       - Variabili e indici
• I  sistemi per la ventilazione meccanica (VMC e UTA)
       - Tipologie, caratteristiche tecniche e prestazionali
• I  sistemi per la climatizzazione invernale ed estiva
       - Tipologie, caratteristiche tecniche e prestazionali
• Efficientamento degli impianti di climatizzazione
       - Progettazione e installazione in edifici nuovi
       - Miglioramento e ottimizzazione in edifici esistenti
• Efficientamento degli impianti termici industriali
       - Recuperi termici;
       - Cicli ORC;
 



MODULO 7: LA NORMA ISO 50001 / SISTEMA DI GESTIONE 
PER L’ENERGIA

OBIETTIVI: 
Il rispetto di determinati requisiti energetici da parte delle organizzazioni sta 
sempre più assumendo importanza nel contesto economico globale. La norma 
UNI CEI EN ISO 50001:2018 definisce i requisiti per creare, attuare, 
mantenere e migliorare un Sistema di Gestione dell'Energia (SGE). L'obiettivo 
della norma è quello di consentire che un'Organizzazione persegua, con un 
approccio sistematico, il miglioramento continuo della propria prestazione 
energetica e dello stesso SGE. Il modulo didattico, articolato su tre giornate, 
fornisce ai partecipanti tutti i dettagli per implementare, gestire, verificare e 
mantenere il SGE e conferisce la qualifica di Auditor / Lead Auditor di Sistemi 
di Gestione per l’Energia.

CONTENUTI: 
Parte Prima: I Benefici Di Una Gestione Sistemica Dell’Energia In Azienda
• La normativa cogente e volontaria in tema di Efficienza Energetica;
• Lo scopo di un Sistema di Gestione dell’ Energia;
• I requisiti e le finalità della norma ISO 50001 ed il confronto con altri Schemi;
• Come implementare un sistema conforme ai requisiti della Norma ISO 50001;
       - Responsabilità della Direzione (4.1);
       - Politica e Pianificazione energetica (4.3 e 4.4));
       - Attuazione e Funzionamento (4.5);
       - Verifica (4.6);
       - Riesame della Direzione (4.7);
• Conduzione degli audit in ambito energetico; 
Parte Seconda: Conduzione degli Audit In Ambito Energetico
(Corso Uni En Iso 19011/2018 qualificato AICQ SICEV) 
• Aspetti normativi connessi all’attività di Audit;
• La norma UNI EN ISO 19011:2012;
• Indice, introduzione, scopo, campo di applicazione;
• Principi dell’attività di Audit;
• Gestione di un programma di Audit;
• Fattibilità dell’Audit;
• Piano di Audit;
• Competenza e valutazione degli Auditor – Caratteristiche;
• Aspetti comportamentali;
• I regolamenti tecnici e le competenze;
• Non conformità ed osservazioni;
• Azioni correttive;
• Azioni preventive;

MODULO 8: IL PROJECT MANAGEMENT NEL SETTORE 
ENERGIA:  STRUMENTI DI FINANZIAMENTO E BUSINESS PLAN

OBIETTIVI: 
La capacità di tenere sotto controllo gli aspetti di un progetto energetico, 
controllandone costi, tempi e target, prende il nome di Project Management. 
L’obiettivo principale è rendere prevedibili ed evitabili eventuali criticità in ogni 
fase del progetto, analizzando i dettagli tecnici, gestionali, operativi ed 
economici. Gli strumenti e le modalità di finanziamento disponibili e la corretta 
predisposizione di un Business Plan, comprensivo dell’analisi dei rischi, 
rappresentano il cuore del modulo didattico. Ai Partecipanti verranno forniti 
tutti gli elementi necessari a gestire un progetto di carattere energetico sotto 
ogni punto di vista.

CONTENUTI: 
• Project Management
       - Quali ruoli e funzioni
• Come Costruire un Business Pian
       - Ricavi, costi, investimenti, tempi e rischi
• Come Valutare  un Business Pian
       - «What lf Analysis»
• Individuazione, Analisi e Mitigazione dei Rischi
• L'analisi finanziaria dell'investimento
• Modalità e Strumenti di Finanziamento
       - In Proprio (Equity): Project Financing, Equity Crowdfunding
       - A Debito: Strumenti Creditizi,  Mini-Bond,  FTT, ESCo
       - Gli Strumenti di finanziamento italiani e europei nel settore dell'Energia
• Incentivi e Fondi Europei per la «low carbon economy»
       - Fondi europei diretti ed indiretti (fondi strutturali)
       - I Programmi operativi regionali
• Le principali forme contrattuali utilizzate in ambito energetico
       - Gli Energy Performance Contract (EPC)
• Quando e come utilizzare una ESCo
• Il controllo dell'Execution
        - Team, qualità, tempi e costi
• Il reporting di progetto
       - La verifica con la committenza
       - L'analisi dei risultati ottenuti
• La selezione dei progetti in una prospettiva strategica
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MODULO 9: REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO INTEGRATO 
DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

OBIETTIVI: 
Dopo aver analizzato tutte le tematiche necessarie per un’efficace gestione 
dell’Energia (intesa in senso ampio, alla stregua delle informazioni condivise 
nel percorso formativo), il Master si conclude con una lezione di taglio solo 
applicativo, con l’intento di “calare” le nozioni apprese nella peculiare realtà 
operativa. 
I Partecipanti, divisi per gruppi e con la supervisione del Docente di riferimento, 
avranno modo di redigere un intero progetto teso all’efficientamento 
energetico di un’Azienda e/o di una Struttura Pubblica, dall’analisi della 
situazione iniziale sino all’indicazione e contestuale realizzazione di tutte le 
attività (tecnico/pratico/procedurali/normative) da intraprendere. 
La giornata si caratterizza per il continuo confronto operativo tra tutti i gruppi, 
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Placement: Supporto allo Sviluppo di Carriera
Alma Laboris è consapevole di costituire, per i Partecipanti che hanno riposto fiducia nell'operato della Business School, un punto di riferimento anche per il Placement che 
può derivare dal Master, nelle sue diverse finalità (per esempio: rendere più spendibile il proprio profilo, approcciarsi concretamente al mondo del lavoro, riqualificare il 
proprio percorso di carriera nel tentativo di una migliore collocazione professionale e/o di una ricollocazione, ampliare semplicemente il network di contatti, etc.).
La Business School dedica così adeguato Supporto allo Sviluppo di Carriera dei Partecipanti, nel tentativo di dare continuità e sviluppo all'esperienza formativa vissuta in 
aula e contribuire alla spendibilità del nuovo bagaglio curriculare, se necessario.

Per coloro che desiderino ricevere il Supporto allo Sviluppo di Carriera ALMA LABORIS ha istituito

ovvero la Divisione Placement, che ha l’obiettivo di svolgere (in maniera totalmente gratuita) un complesso di attività volte a supportare il/la Partecipante nella spendibilità curriculare.

Le attività della Divisione Placement si caratterizzano per il taglio individuale delle azioni intraprese: i Profili dei Partecipanti ai Master sono infatti peculiari per età, 
esperienza, background, esigenze, aspettative, etc. ed è dunque fondamentale un approccio "sartoriale " alla spendibilità di ciascuno. 

La Divisione Placement è autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a svolgere attività di Ricerca, 
Selezione e supporto alla Ricollocazione Professionale (Prot. ANPAL/0000071 del 05/06/2018): ciò in quanto tutti i 
Professionisti che operano nella Divisione Placement hanno conseguito importanti e comprovate esperienze nell'ambito del 
supporto alla Ricollocazione professionale, della Consulenza di carriera, della Ricerca di opportunità lavorative.
 
Professionisti formati da esperienze nei processi di Selezione e Valutazione del personale, nella gestione dei processi formativi 
per lo sviluppo di competenze manageriali, trasversali e relazionali, e con specifiche competenze anche sull'Orientamento 
all'ideazione di nuove attività trasversali. I Professionisti del  COOMING  JOB, nella loro fondamentale attività,  operano 
in maniera organica all’ interno della Business School, curando e gestendo così, quotidianamente, i legami con 
Referenti Aziendali ed Istituzionali.

Tale aspetto peculiare consente alla Divisione Placement di effettuare un'analisi sia del "mercato" territoriale che del 
"mercato” nazionale ed internazionale, e di essere costantemente aggiornata sulla legislazione in materia di lavoro, 
per un supporto adeguato ai tempi ed uno sguardo sempre aggiornato sul contesto socio-economico e sul sistema 
delle Professioni.
 



1. PROMOZIONE FUNZIONALE DEI PROFILI ALLE AZIENDE PARTNER

La continua evoluzione della normativa giuslavoristica, l’alta qualifica dei Profili in uscita dai Master e la persistente volontà di 
favorire il contatto con il tessuto imprenditoriale, caratterizzano la costante promozione dei Profili medesimi alle Aziende del 
Network. Al riguardo, il COOMING JOB di Alma Laboris sollecita costantemente l’interesse delle Aziende a valutare 
(compatibilmente alle esigenze temporali ed alle necessità organizzative interne) la possibilità di accogliere i Partecipanti, 
attraverso svariate opportunità di ingresso e di eventuale inserimento.

Tali opportunità vengono vagliate dalle Aziende (ove si rinvenga la loro disponibilità) anche sulla base delle specifiche skills dei 
Partecipanti e della relativa seniority: così, alle tradizionali forme di possibile inserimento aziendale (quali, per esempio, Tirocinio, 
Apprendistato, Tempo Indeterminato, Co.Co.Co., Partita Iva, etc) si affiancano forme alternative di ingresso molto 
interessanti, che possono contribuire in maniera determinante e concreta al processo di crescita “sul campo” dei Partecipanti.

In particolare, sempre più diffusi sono:

 
Il tentativo del COOMING JOB di Alma Laboris è dunque quello di favorire il “matching” tra Aziende e Partecipanti, mediante 
l’individuazione e l’eventuale proposizione di strumenti d’ingresso peculiari, che rispecchino al tempo stesso il fabbisogno 
aziendale e la portata curriculare di ciascun Partecipante interessato allo Sviluppo di Carriera.

il Training Curriculare, ovvero esperienza di almeno 3 mesi in Azienda, con applicazione delle nozioni apprese in aula, di 
regola da svolgere in concomitanza al Master;

il Project Work, ovvero la gestione di un progetto specifico assegnato dall’Azienda, in concomitanza al Master, da 
sviluppare in autonomia o in Team e, previo contatto costante con i Referenti Aziendali, da presentare al Management;

La Divisione Placement svolge le seguenti attività, in relazione alle caratteristiche di ciascun Partecipante:

1 2 3



Redazione e/o rielaborazione del Curriculum Vitae 
e degli strumenti di presentazione alle Aziende

Ai Partecipanti saranno  indirizzati con una serie di 
importanti suggerimenti all’ottimale redazione del 
Curriculum Vitae e della relativa Cover Letter, in modo tale 
da valorizzare al massimo il Profilo in funzione della 
posizione per cui si propone la candidatura.

Confronti finalizzati a comprendere al meglio le 
dinamiche dei colloqui di selezione

Al fine di valorizzare ogni opportunità di lavoro e/o 
sviluppo di carriera, il servizio prevede la realizzazione di 
confronti in cui si procede alla simulazione colloquio di 
lavoro con consigli e suggerimenti pratici per affrontare le 
selezioni.

Sessioni di training per apprendere le più attuali 
forme contrattuali e tecniche di autospendibilità

Le forme contrattuali e le tecniche più attuali per la 
promozione del proprio Profilo, vengono esaminate e 
condivise in sessioni con Esperti del settore, che hanno il 
compito di contribuire a delineare il quadro d’azione dei 
Partecipanti.

Test di valutazione ed autovalutazione Competenze

Test specifici atti a far emergere nuove attitudini, attraverso 
il “Bilancio delle competenze”, l’insieme di azioni che 
hanno l’obiettivo di analizzare le proprie competenze 
professionali, personali e motivazionali.

Colloquio individuale e ricostruzione del profilo

Colloquio individuale, finalizzato a far emergere interessi, 
caratteristiche ed attitudini per  ricostruire, o  confermare, 
l’ambito professionale coerente con le attitudini palesate 
dal Partecipante.

Creazione di un target di contatti di aziende

Sulla scorta delle informazioni tratte dai Test e dal 
Colloquio individuale, viene fornito al Partecipante un 
novero di contatti aziendali, che gli consentiranno di 
proporre la propria candidatura.

 

 

laFeltrinelli

In contemporanea alla Promozione Funzionale dei Profili alle Aziende Partner, il COOMING JOB di Alma Laboris eroga una complessa attività di Career Coaching 
individuale (sempre gratuita), consistente in un complesso di azioni che tendono all’Orientamento lavorativo del Partecipante, nell’ottica della collocazione-ricollocazione- 
riqualificazione professionale, ovvero a "ricostruire" il Profilo del/la Partecipante, attraverso una accurata disamina dei punti di forza e delle reali potenzialità. Il processo di 
Career Coaching viene somministrato già durante la fase d’aula, previa valutazione del fabbisogno occupazionale dei Partecipanti: l’erogazione del servizio, la sua ampiezza 
e la  messa in atto  delle  singole  attività  in  cui  lo stesso è  strutturato, dipendono così dalla seniority dei Partecipanti e dalle caratteristiche curriculari/motivazionali di 
ciascuno, nel tentativo di proporre il supporto consulenziale più confacente alle esigenze ed alle necessità dei diversi Profili.

2. CAREER COACHING INDIVIDUALE

MODULO 5: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER GLI 
IMPIANTI ELETTRICI

OBIETTIVI: 
Qualsiasi Struttura industriale o civile utilizza Energia Elettrica per innumerevoli 
scopi. Appare dunque immediato comprendere come gli interventi in efficienza 
energetica nel comparto elettrico rappresentino un aspetto primario di ogni 
settore produttivo. Inoltre, gli investimenti in efficienza elettrica, possono essere 
molto efficaci, sia in termini di risparmi economici che di tempi di ritorno. Il 
Modulo si propone di analizzare i più diffusi ambiti di efficientamento elettrico 
in campo industriale e civile (rifasamento, trasformatori, motori e inverter, aria 
compressa, illuminazione, power quality) comprensivi delle considerazioni 
economiche e finanziare. Verrà posta attenzione alle modalità e tecniche di 
monitoraggio energetico disponibili in funzione delle esigenze aziendali e 
verranno forniti strumenti di analisi dei dati energetici e degli usi finali delle 
utenze. Completano il modulo didattico Check-up aziendali e casi studio reali.

CONTENUTI: 
• Gli impianti elettrici
       - I trasformatori
       - I motori elettrici: tipologie e caratteristiche
• Il monitoraggio dei consumi elettrici 
       - Potenza attiva e reattiva
       - I sistemi di misura e monitoraggio (Smart Metering)
• Efficientamento degli impianti elettrici
       - Ottimizzazione conduzione e manutenzione: controllo e regolazione
       - Gestione automatizzata: domotica
       - Rifasamento
       - lnverter
       - Motori ad alta efficienza
       - Illuminazione ad alta efficienza
       - Ottimizzazione sistemi ad aria compressa
• Efficientamento della rete elettrica
       - Smart Grids 
 

MODULO 6: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI 
DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE (HVAC)

OBIETTIVI: 
Gli Usi Energetici Termici sono caratterizzati da una duplice valenza; in ambito 
civile il controllo delle corrette condizioni ambientali negli ambienti confinati è 
prerogativa fondamentale per garantire il benessere termico delle persone che 
lo occupano. Nel comparto industriale, invece, l’uso di calore di processo 
rappresenta spesso la componente primaria del ciclo produttivo. Il modulo si 
propone di fornire i principali riferimenti normativi, tecnici e costruttivi degli 
impianti HVAC (Hot Ventilation Air Conditioning), mostrando le migliori 
tecniche realizzative ed evidenziando i vantaggi delle corrette gestioni 
operative. Nel settore produttivo verranno evidenziate le principali modalità di 
recupero termico e le relative soluzioni di valorizzazione della risorsa 
energetica.

CONTENUTI: 
• Richiami di termodinamica e di psicrometria
       - I  bilanci di massa e di energia del sistema edificio/ impianto
       - Condizioni stazionarie e non stazionarie
       - L'involucro ed il calcolo del carico di punta e della prestazione energetica
• La normativa di riferimento (DM 26/06/2015)
       - La trasmittanza periodica
• Fondamenti di benessere termoigrometrico
       - Definizione
       - Variabili e indici
• I  sistemi per la ventilazione meccanica (VMC e UTA)
       - Tipologie, caratteristiche tecniche e prestazionali
• I  sistemi per la climatizzazione invernale ed estiva
       - Tipologie, caratteristiche tecniche e prestazionali
• Efficientamento degli impianti di climatizzazione
       - Progettazione e installazione in edifici nuovi
       - Miglioramento e ottimizzazione in edifici esistenti
• Efficientamento degli impianti termici industriali
       - Recuperi termici;
       - Cicli ORC;
 



3. ACCESSO AL PORTALE "NETWORK”

In ogni caso, tutti i Partecipanti possono accedere liberamente, ed anche dopo la conclusione del Master, 
all’esclusivo Portale “NETWORK” che COOMING JOB di Alma Laboris ha ideato e sviluppato al duplice scopo 
di consentire ai Partecipanti di aggiornare costantemente nel tempo il proprio profilo curriculare e monitorare, 
al contempo, le opportunità di lavoro che le Aziende Partners periodicamente inseriscono, per proporre in 
autonomia la propria candidatura.

I Partecipanti vengono anzitutto inseriti nel “Database Curriculare”, in cui sono annoverati i Profili di quanti 
abbiano seguito i percorsi formativi: non di rado, infatti, le Aziende Partners e le altre Istituzioni pubbliche e 
private con cui ALMA LABORIS intesse rapporti di collaborazione mostrano interesse, sulla base del rapporto di 
fiducia col tempo instauratosi, alle figure professionali in uscita dai Master e dunque già formate, da valutare 
e contattare direttamente nel caso in cui vi siano posizioni aperte.

In questa maniera, il/la Partecipante sarà parte attiva del network aziendale che si è sviluppato negli anni, 
avendo la possibilità di:

Aggiornare ed evidenziare le proprie caratteristiche peculiari, con 
l’inserimento di Video presentazioni, Esperienze professionali, Articoli 
e Pubblicazioni curate nel tempo, etc;

Gestire direttamente, la propria pagina personale per evidenziare, 
volta per volta, le nuove conoscenze e/o competenze che si 
ritengono possano far accrescere la spendibilità del profilo 
professionale e renderlo più “appetibile”, allorquando le Aziende 
Partners richiedano direttamente ad ALMA LABORIS figure 
manageriali per un eventuale inserimento di più alto livello;

Definire in maniera dettagliata l'ambito della propria spendibilità, 
favorendo la ricerca delle Aziende Partners (cd. "MATCHING") 
allorquando si palesasse la necessità di consultare il database di 
ALMA LABORIS;

Affinare il proprio profilo, integrando le informazioni inserite nel 
Curriculum Vitae con l'indicazione di alcuni parametri utili a 
rappresentare eventuali attitudini, aspirazioni e/o propensioni;

Consultare le inserzioni che sono pubblicate dalle Aziende Partners 
e dalla Divisione Placement di ALMA LABORIS, e valutare l'eventuale 
interesse a proporre la propria candidatura, se interessato/a;

MODULO 7: LA NORMA ISO 50001 / SISTEMA DI GESTIONE 
PER L’ENERGIA

OBIETTIVI: 
Il rispetto di determinati requisiti energetici da parte delle organizzazioni sta 
sempre più assumendo importanza nel contesto economico globale. La norma 
UNI CEI EN ISO 50001:2018 definisce i requisiti per creare, attuare, 
mantenere e migliorare un Sistema di Gestione dell'Energia (SGE). L'obiettivo 
della norma è quello di consentire che un'Organizzazione persegua, con un 
approccio sistematico, il miglioramento continuo della propria prestazione 
energetica e dello stesso SGE. Il modulo didattico, articolato su tre giornate, 
fornisce ai partecipanti tutti i dettagli per implementare, gestire, verificare e 
mantenere il SGE e conferisce la qualifica di Auditor / Lead Auditor di Sistemi 
di Gestione per l’Energia.

CONTENUTI: 
Parte Prima: I Benefici Di Una Gestione Sistemica Dell’Energia In Azienda
• La normativa cogente e volontaria in tema di Efficienza Energetica;
• Lo scopo di un Sistema di Gestione dell’ Energia;
• I requisiti e le finalità della norma ISO 50001 ed il confronto con altri Schemi;
• Come implementare un sistema conforme ai requisiti della Norma ISO 50001;
       - Responsabilità della Direzione (4.1);
       - Politica e Pianificazione energetica (4.3 e 4.4));
       - Attuazione e Funzionamento (4.5);
       - Verifica (4.6);
       - Riesame della Direzione (4.7);
• Conduzione degli audit in ambito energetico; 
Parte Seconda: Conduzione degli Audit In Ambito Energetico
(Corso Uni En Iso 19011/2018 qualificato AICQ SICEV) 
• Aspetti normativi connessi all’attività di Audit;
• La norma UNI EN ISO 19011:2012;
• Indice, introduzione, scopo, campo di applicazione;
• Principi dell’attività di Audit;
• Gestione di un programma di Audit;
• Fattibilità dell’Audit;
• Piano di Audit;
• Competenza e valutazione degli Auditor – Caratteristiche;
• Aspetti comportamentali;
• I regolamenti tecnici e le competenze;
• Non conformità ed osservazioni;
• Azioni correttive;
• Azioni preventive;

MODULO 8: IL PROJECT MANAGEMENT NEL SETTORE 
ENERGIA:  STRUMENTI DI FINANZIAMENTO E BUSINESS PLAN

OBIETTIVI: 
La capacità di tenere sotto controllo gli aspetti di un progetto energetico, 
controllandone costi, tempi e target, prende il nome di Project Management. 
L’obiettivo principale è rendere prevedibili ed evitabili eventuali criticità in ogni 
fase del progetto, analizzando i dettagli tecnici, gestionali, operativi ed 
economici. Gli strumenti e le modalità di finanziamento disponibili e la corretta 
predisposizione di un Business Plan, comprensivo dell’analisi dei rischi, 
rappresentano il cuore del modulo didattico. Ai Partecipanti verranno forniti 
tutti gli elementi necessari a gestire un progetto di carattere energetico sotto 
ogni punto di vista.

CONTENUTI: 
• Project Management
       - Quali ruoli e funzioni
• Come Costruire un Business Pian
       - Ricavi, costi, investimenti, tempi e rischi
• Come Valutare  un Business Pian
       - «What lf Analysis»
• Individuazione, Analisi e Mitigazione dei Rischi
• L'analisi finanziaria dell'investimento
• Modalità e Strumenti di Finanziamento
       - In Proprio (Equity): Project Financing, Equity Crowdfunding
       - A Debito: Strumenti Creditizi,  Mini-Bond,  FTT, ESCo
       - Gli Strumenti di finanziamento italiani e europei nel settore dell'Energia
• Incentivi e Fondi Europei per la «low carbon economy»
       - Fondi europei diretti ed indiretti (fondi strutturali)
       - I Programmi operativi regionali
• Le principali forme contrattuali utilizzate in ambito energetico
       - Gli Energy Performance Contract (EPC)
• Quando e come utilizzare una ESCo
• Il controllo dell'Execution
        - Team, qualità, tempi e costi
• Il reporting di progetto
       - La verifica con la committenza
       - L'analisi dei risultati ottenuti
• La selezione dei progetti in una prospettiva strategica
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