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CORSO BASE 

Corso di Formazione per i Tecnici abilitati alla 

Certificazione Energetica degli Edifici 

 

Il corso si propone di far acquisire competenze e conoscenze di alto profilo ai tecnici 

operanti nel settore dell’efficienza energetica applicata all’edilizia, al fine di consentire 

loro di operare in linea con le recenti disposizioni normative. Il corso si pone l’obiettivo 

di fornire ai partecipanti tutti gli strumenti teorici-tecnico-progettuali per: 

• la progettazione degli edifici ad alta efficienza energetica, attraverso lo studio 

dell’involucro edilizio e del sistema edificio-ambiente;  

• la definizione della diagnosi energetica dell’edificio per la stesura dell’Attestato di 

Prestazione Energetica;  

• i metodi e linee guida per la conduzione della certificazione energetica.  

Durata del corso: 80 ore, di cui: 

• 64 ore di formazione come da Allegato I del D.P.R. 75/2013 

• 16 ore di formazione come da DDL Destinazione Italia 

 

 

Inizio del corso l’8 aprile 2021 in modalità e-learning 

Esame online del modulo 1 e 2 – 16.04 

Esame online del modulo 3 e 4 – 23.04 

Esame online del modulo 5 e 6 – 30.04 

Esame online del modulo 7 e 8 – 07.05 

Esame finale il 14 maggio 2021 dalle ore 9:30 alle 13:30 in modalità e-learning.  

Sessione di Recuper dell’Esame finale il 21 maggio 2021 dalle ore 9:30 alle 13:30 in 

modalità e-learning.  
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CORSO AGGIORNAMENTO 

Regione Lazio - Corso di Aggiornamento per 

Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli 

edifici 

Il corso di aggiornamento ha lo scopo di garantire un’applicazione univoca sul territorio 

della Regione Lazio della normativa vigente, secondo le specifiche della Deliberazione 

Regione Lazio n° 398 del 11 luglio 2017. Al corso di aggiornamento di 8 ore biennali 

possono accedere tutti i tecnici in possesso dell’Attestato di frequenza con verifica 

degli apprendimenti del corso di formazione di 80 ore ai sensi del DPR 75/2013. 

Le tematiche del corso sono afferenti ai contenuti esplicitati all’Allegato B della Legge 

Regionale, ed evidenziano le principali novità di carattere tecnico, tecnologico e 

normativo. 

Durata del corso: 8 ore 

Cadenza biennale 

 

Inizio del corso l’8 aprile 2021 in modalità e-learning 

Esame finale il 19 aprile 2021 dalle ore 9:30 alle 13:30 in modalità e-learning.  

Sessione di Recupero dell’Esame finale il 26 aprile 2021 dalle ore 9:30 alle 13:30 in 

modalità e-learning.  

 

 


