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Il corso della durata di 16 ore verrà svolto in modalità e- learning asincrona 
con possibilità di utilizzo di forum chat e classi virtuali. Il corso sarà fruibile per 3 
mesi dalla data di attivazione. Al termine verrà svolto il test finale in modalità e- 
learning. 
 

PRESENTAZIONE 
Il continuo incremento dei costi energetici rende necessario sviluppare metodi 
più efficienti per gestire questo elemento, così cruciale per le attività aziendali ed 
ottenere un indubbio vantaggio sia dal punto di vista economico che da quello, 
sempre più importante, del rispetto ambientale. 
Adottando le linee guida operative della normativa ISO 50001:2011 ISO 
50001:2018 per i Sistemi di Gestione Energetica (SGE), è possibile ridurre il 
proprio consumo energetico, i costi e le emissioni di gas serra. 
Il corso proposto consente di comprendere i requisiti dello standard ISO 50001 e 
realizzare audit del sistema di gestione energia. 
 

A CHI È RIVOLTO 
Energy Manager, Responsabili dei Sistemi di Gestione dell’Energia o responsabili 
di altri sistemi di gestione che vogliano integrare la ISO 50001 nell’organizzazione, 
consulenti dei Sistemi di Gestione, EGE, ESCO’s Manager, Consulenti Energetici, 
Auditor di terza parte che abbiano già seguito un corso in relazione alle Linee 
Guida ISO 19011. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso consente di acquisire maggiore confidenza sia con i contenuti della norma 
ISO 50001 che con le tecniche di audit, al fine di apportare il massimo valore 
aggiunto in azienda, ottenere la qualifica di auditor interno, di auditor di terza 
parte (se si ha già frequentato un corso di 16 ore sulle tecniche di audit – ISO 
19011 o di 40 ore completo su altri schemi), avere le qualifiche per effettuare gli 
audit interni in qualità di consulente.  
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PROGRAMMA DEL CORSO  
UNI EN ISO 50001/2018 
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; 

• Responsabilità della Direzione; 

• Politica Energetica; 

• Pianificazione Energetica: requisiti legislativi, analisi energetica, 
indicatori, obiettivi e piani d’azione; 

• Attuazione e Funzionamento: Competenza, comunicazione, 
documentazione, controllo operativo; 

• Verifica: monitoraggio, valutazione conformità, azioni correttive e 
preventive; 

• Riesame della Direzione; 

• Procedura Analisi Energetica; 

• Strumenti di Diagnosi e Checklist. 
 
 

Durata: 16 ore 


