Operazioni approvate dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1336/2019 del 29/07/2019 e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020
Rif. PA 2019-11706/RER “ER SMART FOOD: formare per innovare il Sistema Agroalimentare dell'Emilia-Romagna”
Rif. PA 2019-11707/RER – “ER SMART MECH: formare per innovare il Sistema della Meccanica, Meccatronica e Motoristica dell'Emilia-Romagna”
Rif. PA 2019-11708/RER – “ER SMART FASHION: formare per innovare il Sistema Tessile e Moda dell'Emilia-Romagna”
Rif. PA 2019-11709/RER – “ER SMART HEALTH & WELLNESS: formare per innovare il Sistema Salute e Benessere dell'Emilia-Romagna”
Rif. PA 2019-11710/RER – “ER SMART HOME: formare per innovare il Sistema Casa/Arredo dell'Emilia-Romagna”
approvate con DGR n. 1336/2019 del 29/07/2019 co-finanziate dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

ENERGY PERFORMANCE
Il percorso vuole fornire conoscenze per ottimizzare la
gestione dell’energia in azienda ed individuare opportunità
di riduzione dei consumi e dei costi, partendo da un’analisi
dei profili di consumo per comprendere come la propria
azienda utilizza l’energia.
Destinatari
Responsabili di produzione/stabilimento e addetti, personale
coinvolto da aspetti documentali o operativi inerenti la
gestione dell’energia, HSE Manager, di imprese aventi sede
legale o unità locale in Regione Emilia-Romagna e liberi
professionisti.
Contenuti
 Analisi dei consumi e dei costi aziendali per energia
elettrica e gas
 Prestazione energetica dell'azienda indicatori
 Opportunità di miglioramento della prestazione energetica
e di riduzione dei costi
 Tecnologie per l’efficientamento energetico
 Sistemi di monitoraggio della prestazione energetica
 Principali incentivi, finanziamenti ed opportunità in campo
energetico
 Opportunità derivanti dall’adozione di un Sistema di
gestione dell’energia (ISO 50001)
 Casi studio ed esercitazioni
Docenti
 Pier Luigi Zanotti, ingegnere ed Esperto in Gestione
dell’Energia certificato, con ampia esperienza nella
consulenza e nella formazione in tema energetico rivolta
alle aziende
 Vittorio Ronco, ingegnere libero professionista, con
ampia esperienza nella consulenza e nella formazione in
tema ambientale ed energetico rivolta alle aziende

Requisiti di partecipazione
La partecipazione è soggetta alla normativa degli aiuti
di stato quindi possono partecipare solo imprese che
rientrano nei criteri della disciplina comunitaria UE 1407/13
(De minimis). I percorsi saranno realizzati solo a fronte del
raggiungimento di un numero minimo di 8 partecipanti,
provenienti da aziende appartenenti alla stessa filiera e
dimensione (Piccola, Media o Grande).
In caso le adesioni ricevute lo rendano possibile, saranno
attivate ulteriori edizioni con relativo calendario.
Attestato rilasciato
Attestato di frequenza
Durata
24 ore
Calendario
Giovedì 21 maggio
Giovedì 28 maggio
Martedì 9 giugno
Orario 9.00-13.00/13.30-17.30
Sede
Il Sestante Romagna Srl, Via Barbiani 8/10, Ravenna
Informazioni e iscrizioni
La partecipazione è gratuita in quanto il corso è finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna e co-finanziata dal Fondo
Sociale Europeo PO 2014-2020.
Per iscriversi è necessario inviare la scheda azienda e la
visura camerale per le preventive verifiche da parte della
referente.
Contatti
Elena Strocchi – 0544 210425
estrocchi@confindustriaromagna.it

SCHEDA DI DI MANIFESTAZIONE INTERESSE
Si prega di compilare in stampatello la seguente scheda e di inviarla via e-mail a:
estrocchi@confindustriaromagna.it, allegando anche VISURA CAMERALE,
entro il 31 marzo 2020

DATI RELATIVI ALL’AZIENDA

Ragione Sociale____________________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________ CAP________
Codice fiscale_____________________________________

Città _________________________(______)

P.Iva__________________________________________

Settore Attività (Cod. ATECO, importanza “P”) DATO OBBLIGATORIO

_________________

N. dipendenti/ULA (ai sensi dell’All.1 del Regolamento UE 651/2014)_________________
Dimensione

Piccola



Media



Grande



Nominativo referente aziendale:_____________________________

Telefono referente _____________________

E-mail referente___________________________________________________________________________________

N° persone da formare ______________ nel corso “Energy performance”
Specificare eventuali altri argomenti di interesse.
Le proposte saranno prese in esame per progettare i contenuti di dettaglio di altri corsi:
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Luogo e data____________________________

Firma____________________________________

