PROGRAMMA
SCHEDA DI SINTESI – ALLEGATO A3
Tipologia di
azione

Giornata a catalogo. Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 Asse III ob.
spec. 10.4 – CUP F59D16000750009

Titolo

Certificazione energetica degli edifici: strumenti e potenzialità degli Attestati di
Prestazione Energetica

Edizione

2021

Date

Venerdì 28 maggio 2021, orario 9:30-12:30 – 14:30-16:30

Durata

5 ore in FAD e un’ora di studio individuale

Obiettivi e
destinatari

La giornata di approfondimento, organizzata in partenariato con Enea, ha l’obiettivo di
presentare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), come strumento di conoscenza
delle caratteristiche tipologiche ed energetiche degli edifici, fornendo un quadro
dell’importanza della certificazione energetica. Partendo dall’introduzione della normativa
di settore, sia in ambito europeo che italiano, saranno mostrate le potenzialità dell’APE.
Inoltre, attraverso l’utilizzo e l’interazione con il Sistema Informativo sugli Attestati di
Prestazione Energetica (SIAPE) sviluppato da Enea, i partecipanti al corso potranno valutare
in maniera concreta le possibilità offerte dalla banca dati nazionale: dalla classificazione
energetica degli edifici al supporto agli Enti Locali nel tracciare politiche energetiche.
Infine, attraverso il Rapporto sulla Certificazione Energetica degli Edifici, sarà fornita una
chiave di lettura dei molteplici risultati ottenibili attraverso l’analisi delle informazioni degli
APE.
La giornata si rivolge a un pubblico ampio di interessati con particolare riferimento a
diplomati e laureati in materie affini e professionisti del settore.
•
•

Contenuti

•
•
•

Introduzione del quadro europeo e nazionale per l’efficienza energetica
L’Attestato di Prestazione Energetica: quadro normativo, scopi e potenzialità,
requisiti e obblighi normativi
Il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE): stato dell’arte,
funzionalità pubbliche e private, futuri sviluppi
Analisi e risultati ottenibili dalle informazioni degli APE
Le prestazioni energetiche del patrimonio edilizio italiano: il Rapporto sulla
Certificazione Energetica degli Edifici

Metodologia
didattica

La Scuola delle Energie organizza in partenariato con Enea, avvalendosi delle professionalità
dei suoi ricercatori ed esperti, alcune giornate di approfondimento volte a fornire nozioni e
strumenti per analizzare tematiche ambientali ed energetiche.
La giornata sarà svolta a distanza attraverso la piattaforma e-learnig Accade. I candidati
ammessi alla partecipazione riceveranno tramite e-mail il link per accedere alla giornata.

Termine iscrizioni

26 maggio 2021, ore 23.59

Note

Non sono ammessi a partecipare i dipendenti di amministrazioni pubbliche (cfr. POR 20142020).

Sede

La giornata si terrà in modalità a distanza sulla piattaforma Accade

Contatti

Per informazioni e disdette scrivere a: scuolaenergie@capitalelavoro.it

Iscrizioni

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi e accedere al portale
“Iscrizioni Scuole Tematiche” consultabile sul sito www.capitalelavoro.it:
https://domandepartecipazione.capitalelavoro.it/default.aspx .
Saranno considerate valide esclusivamente le domande inserite attraverso il suddetto
sistema informatico. Si ricorda che nella sezione Pannello di controllo ð Impostazioni utente
del portale è necessario inserire tutte le informazioni personali richieste (compilando le
schede: Anagrafica; Recapiti; Contatti; Documento di identità e Allegati) e allegare i
documenti obbligatori richiesti. Solo dopo aver completato l’inserimento di tutti i dati, nella
sezione Pannello di controllo ð Domande di partecipazione sarà possibile inserire la
domanda seguendo la procedura. Al termine della compilazione della domanda si ricorda
di inviare la stessa attraverso il tasto “invio” contrassegnato dall’icona bustina.
Non è prevista la pubblicazione di un elenco degli ammessi.
LA PARTECIPAZIONE È APERTA E GRATUITA.

