
DIVENTA CERTIFICATORE ENERGETICO ABILITATO AI 
SENSI DEL DPR 75/2013 

Abilitati come certificatore energetico al fine di poter certificare sia gli edifici 
residenziali che non residenziali senza limitazioni di potenza dell’impianto termico 

asservito 
 

Grosseto, dal 10 Settembre al 13 Novembre 2018:  10 lezioni da 8 ore. 
 
 

 

Lo sapevi che 
Ai sensi dell'art. 1 comma h quater della L.R. 39/2005 (così come modificata dalla LR 
85/2016) la Regione organizza le attività finalizzate alla certificazione energetica degli 
edifici, comprendenti il riconoscimento dei soggetti certificatori, l'archiviazione, la 
tenuta e il controllo degli attestati di prestazione energetica e che ai sensi dell'art 23 bis 
della stessa legge, gli APE sono obbligatoriamente trasmessi dai certificatori alla Regione 
attraverso il presente applicativo del "Sistema Informativo Regionale sull'Efficienza 
Energetica". Attraverso lo stesso applicativo è gestito il sistema di riconoscimento dei 
soggetti certificatori, previsto dall'art. 22 bis della legge, e costituito da appositi elenchi 
degli organismi e dei soggetti che svolgono in Toscana, in base alla normativa statale e 
comunitaria di riferimento, le attività di certificazione energetica. 

ABILITATI COME TECNICO CERTIFICATORE AI SENSI DEL DPR 75/2013 e del 
DPGR 1171/2013 

 
 
Finalità del corso 
Il corso sarà erogato al fine di fornire la formazione necessaria all'abilitazione del ruolo di certificatore 
energetico come disciplinato dal DPR 75/2013, il programma didattico, soggetto a delibera regionale, è 
stato redatto in base a quanto disciplinato nell'Allegato A della Delibera R.T. 1171 del 23/12/2013. 

 
 

 
Calendario dell’edizione di Grosseto 2018 
 
lunedì 10 settembre 9.00 – 13.00  -  14.00 – 18.00 
lunedì 17 settembre 9.00 – 13.00  -  14.00 – 18.00 
lunedì 24 settembre 9.00 – 13.00  -  14.00 – 18.00 
lunedì 1 ottobre 9.00 – 13.00  -  14.00 – 18.00 
lunedì 8 ottobre 9.00 – 13.00  -  14.00 – 18.00 
lunedì 15 ottobre 9.00 – 13.00  -  14.00 – 18.00 
lunedì 22 ottobre 9.00 – 13.00  -  14.00 – 18.00 
lunedì 29 ottobre 9.00 – 13.00  -  14.00 – 18.00 
lunedì 5 novembre 9.00 – 13.00  -  14.00 – 18.00 
lunedì 12 novembre 9.00 – 13.00  -  14.00 – 18.00 
martedì 13 novembre 9.00 – 13.00  esame 
 
n.b. sono ammesse assenze massime pari al 20 % delle ore 
 

 
 
 
 



Docenti 
 

I docenti del corso sono gli autori del Manuale del consulente e del certificatore 
energetico pubblicato da Maggioli Editore quale guida per la professione e la 
preparazione all’esame per certificatore energetico (Art. 2, c. 4, Dpr 75/2013) 
 
Lorenzo Maria Maccioni, ingegnere titolare della società I.P.A. Ingegneria Per 
l’Ambiente, esperto nella progettazione e nel dimensionamento di interventi per 
il miglioramento energetico degli edifici, ha sviluppato numerosi progetti di 
riqualificazione energetica degli edifici sul territorio nazionale integrando tecniche 
costruttive volte al risparmio energetico con impianti a fonti rinnovabili. Direttore 
dell’ente formativo I.P.A. è docente esperto nonché esaminatore per i corsi 
abilitanti per certificatore energetico. 
Giovanna Benvenuti, ingegnere civile ambientale, si occupa della consulenza e 

dell’analisi energetica degli edifici svolgendo attività di Energy Manager al fine di integrare miglioramenti 
sugli impianti e sull’involucro edilizio, con specifici accorgimenti volti a fruire degli incentivi dati dalla 
detrazione fiscale e dal conto Energia Termico. Trainer senior per corsi e master erogati da I.P.A. 
Formazione sul territorio nazionale e relatrice in convegni e seminari di settore. 
 
 
 

 
Quota di iscrizione 
 
La quota di iscrizione è di Euro 400.00 (€ 80.00 di acconto all’iscrizione e saldo entro la fine del mese di 
settembre 2018). 
La quota comprende l’iscrizione al corso e il materiale didattico fornito ai partecipanti contenente le slides 
del corso e quanto altro a supporto della didattica effettuata.  

 
Sede del corso 

Le lezioni si terranno presso la sede del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Grosseto, Via A. 

Gramsci, 2/d  – 58100 Grosseto 

 

Accreditamenti 
 

Centro Formativo accreditato dalla Regione Toscana mat. FI 00910 
 

 

 
 

 
I.P.A. Ingegneria Per l’Ambiente S.r.l. – Progettazione, Consulenza e Formazione  

 

  

I.P.A. Formazione  
Centro Formativo Accreditato dalla Regione Toscana mat FI00910 
Provider Formativo CNI Consiglio Nazionale Ingegneri 
Centro Formativo Accreditato dal CNACCP 
Centro Formativo Accreditato dal CNG Consiglio Nazionale Geometri 
Viale dei Mille, 150 

50131 Firenze (FI) 

 
 


