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OBIETTIVI  
Questo Corso ha per obiettivo la formazione e qualificazione di esperti in grado di comprendere la norma ed 
interpretarne i requisiti. 
 
DESTINATARI 
Tutte le figure che si occupano di Sistemi di Gestione per la Energia nelle attività di: imprenditori, consulenti, 
responsabili di SG, risk manager, auditor di 1°, 2° e 3° parte. 
 
PREREQUISITI 
Conoscenza dei principi di Sistemi di Gestione compresa la conoscenza dell’HLS 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 

➢ L’uso dell’energia 
➢ I benefici nelle Organizzazioni nell’adozione di un Sistema di gestione dell’Energia; 
➢ Introduzione alla normativa cogente e volontaria in tema di efficienza energetica; 
➢ Lo scopo di un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE); 
➢ I requisiti e le finalità della norma ISO 50001:2018 ed il confronto con altri Schemi; 
➢ Le norme della serie ISO 50000; 
➢ Struttura della norma: 
➢ ■ Termini e definizioni principali; 
➢ ■ Requisiti dal cap. 4 al cap. 10; 

 
 
DIDATTICA 
Lezione in modalità videoconferenza 
 
Attestato 
E’ previsto il rilascio ai partecipanti dell’Attestato di Partecipazione al corso. 
 
DURATA DEL CORSO 
1 giorno ore 09.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 – Totale 8 ore 
 
DOCENTE: Qualificato AICQ Sicilia 
 
 

 

 

 

 

 

 

Introduzione alla norma ISO 

50001:2018 - 8 ore 
 
 

Corso in modalità videoconferenza 

 

15 febbraio ore 09:00 – 18:00 
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MATERIALE DIDATTICO  
Dispensa del corso su supporto elettronico 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

A persona 160,0 € + 22% IVA (€ 195,2 inclusa IVA) 
 
Per i Soci 

Soci (1) Costo partecipazione a persona 

Soci prima iscrizione (2) 150,0 € 

Soci no prima iscrizione 140,0 € 

(1) Esente IVA. Ai soci si rilascia esclusivamente ricevuta cartacea. 
(2) E’ prevista l’iscrizione contestuale al corso 
 
Sconti 

✓ Sconto del 10% per tre o più iscritti appartenenti ad una stessa Organizzazione; 
✓ Sconto per i Non Soci: 5% per gli iscritti a AEIT, Albo dei Peridi Industriali di Palermo, Albo degli Ordini 

degli Ingegneri di Palermo, Agrigento e Caltanissetta. 
Gli sconti non sono cumulabili 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si effettuano tramite la “Scheda di iscrizione corso” allegata alla email o dal sito 

https://www.aicqsicilia.it/  accedendo al corso di riferimento. 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario intestato a AICQ SICILIA, secondo le modalità riportate nella “Scheda di iscrizione corso” da 
effettuarsi prima dell’inizio del corso. 

https://www.aicqsicilia.it/

