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CORSI FORMATIVI ONLINE (SINCRONI e ASINCRONI)
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✓ SUPERBONUS

✓ CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI – Linee Guida Nazionali (con Esame di abilitazione)

✓ PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

✓ ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA - EGE

✓ LE DIAGNOSI ENERGETICHE NELLE COSTRUZIONI, NEI PROCESSI E NEI TRASPORTI

✓ CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE E RIPARTIZIONE SPESE

✓ GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A LEGNA O ALTRI BIOCOMBUSTIBILI

✓ nZEB

✓ LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA PER L'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI 
CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE
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Comm. Tecnica CT 212 Uso razionale e gestione dell’energia 

ACCREDIA - Ente Unico di accreditamento

Air Liquide Biometano srl

AIRU - Associazione Italiana Riscaldamento Urbano

ANIE CSI Associazione Componenti e Sistemi per Impianti

ANTA - Associazione Nazionale Termotecnici e Aerotecnici

Aria spa

ASSISTAL - Associazione Nazionale Costruttori di Impianti

ASSOEGE Associazione Esperti Gestione Energia

ASSOESCO – Ass. Esco Risparmio Energetico e Fonti Rinnovabili

Assolombarda

ASSOPETROLI ASSOENERGIA

Azienda

BTicino Spa

Comitato Elettrotecnico Italiano

Certiquality Srl

Cesap - Centro Europeo Sviluppo Applicazioni Sui Polimeri srl

CIB Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione

CNPI - Consiglio Nazionale Periti Industriali

Comat Servizi Energetici SpA

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Consip Spa

Cpl Concordia Soc. Coop.

CSQA Certificazioni Srl

Daikin Air Conditioning Italy Spa

Edison Energia S.p.A.

Enea

Energika Srl

Energy Team SpA

Energywave srl

Enipower Spa

Fedabo Spa

FIRE - Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia

GSE - Gestore Servizi Energetici Spa

Hera Spa

ICIM Spa - Certificazioni Ispezioni Formazione

IGE CONSULTING Srl

INSIEL S.p.A.

C2R Energy Consulting

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia

Politecnico di Torino - Centro Interdipartimentale Energy Center - Lab

Qoncert Srl

RINA Services SpA

Saipem SpA

SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno Srl

Siram Spa

Snam Rete Gas Spa

Solar Energy Group Spa

Studio A.C. di Antonio Ciafardini

TUV Italia Srl

Ulteria Srl

UNEM Unione Energie per la Mobilità
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Perché aggiornarla? Per ragioni «legislative»
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Perché aggiornarla? Per ragioni legate allo sviluppo del mercato
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Perché aggiornarla? Per ragioni di «normazione tecnica»

✓ Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»
✓ Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013 «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e

degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. »
✓ Raccomandazione del Consiglio (2017/C 189/03) del 22 maggio 2017, sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del 23 aprile 2008, sulla 

costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente
✓ Raccomandazione del Consiglio (2018/C 444/01) del 26 novembre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell'istruzione e della 

formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero, indica l'EQF come mezzo per promuovere la trasparenza e creare fiducia tra i sistemi nazionali di istruzione e 
formazione.

✓ Decreto 8 gennaio 2018 «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 
gennaio 2013, n. 13»

✓ CEN Guide 14 «Common policy guidance for addressing standardization on qualification of professions and personnel”
✓ Regole e procedure interne del Sistema UNI per le Professioni Non Regolamentate (APNR)

UNI CEI 11339
Esperti in Gestione 
dell’Energia 
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UNI CEI 11339:2009 in revisione. 
Prossimamente in inchiesta pubblica UNI

e in attesa del parere dei soggetti ex art. 12 DLgs
102/2014

La futura UNI CEI 11339:2022
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Introduzione

Contesto EQF e QNQ

1 - Scopo e campo di applicazione

2 - Riferimenti normativi

3 - Termini e definizioni

4 - Compiti e attività specifiche dell’EGE

5 - Conoscenze, Abilità, Autonomia e Responsabilità

Appendice A (Normativa) Elementi per la valutazione 
della conformità

Appendice B (Informativa) Aspetti etici e deontologici 
applicabili

Appendice C (Informativa) Principali riferimenti 
documentali per l’EGE

Appendice D (Informativa) Esempi di evidenze a supporto 
dell'apprendimento informale (esperienza lavorativa e 
professionale) in funzione dei compiti di cui al punto 4.

La futura UNI CEI 11339:2022



11

Quadro Europeo delle Qualificazioni - EQF

https://europa.eu/europass/it/european-qualifications-framework-eqf

https://europa.eu/europass/it/european-qualifications-framework-eqf
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Quadro Europeo delle Qualificazioni - EQF

https://europa.eu/europass/it/european-qualifications-framework-eqf

https://europa.eu/europass/it/european-qualifications-framework-eqf
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Gli 8 livelli di EQF, la referenziazione e i titoli di studio nazionali

https://europa.eu/europass/it/european-qualifications-framework-eqf

La raccomandazione sull'EQF invita gli Stati membri a creare una corrispondenza tra 
i rispettivi quadri o sistemi nazionali delle qualificazioni e l'EQF al fine di stabilire 
una relazione chiara e trasparente tra i livelli nazionali di qualificazioni e gli otto 
livelli dell'EQF. Gli Stati membri sono invitati a riesaminare e aggiornare, se del caso, 
la referenziazione dei livelli dei quadri o sistemi nazionali delle qualificazioni ai 
livelli dell'EQF.

Ciascun paese che desideri correlare i propri livelli nazionali di qualificazioni all'EQF 
deve elaborare una relazione di referenziazione dettagliata che segua i 10 criteri di 
referenziazione dell'EQF concordati nell'allegato III della raccomandazione riveduta 
sull'EQF. Le relazioni nazionali sulla referenziazione sono presentate al gruppo 
consultivo EQF che le approva se soddisfano i criteri di referenziazione.

Una volta che i quadri nazionali sono rapportati all'EQF, tutte le qualificazioni di 
nuovo rilascio (ad esempio certificati, diplomi, supplementi ai certificati, 
supplementi ai diplomi) e/o le banche dati sulle qualificazioni, dovrebbero 
contenere in linea di principio un chiaro riferimento al livello appropriato dell'EQF e 
del Quadro nazionale delle qualificazioni.

https://europa.eu/europass/it/european-qualifications-framework-eqf
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Gli 8 livelli di EQF e i titoli di studio nazionali
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La referenziazione e i titoli di studio nazionali

https://europa.eu/europass/it/european-qualifications-framework-eqf

Livello EQF Tipologia di qualificazione Percorso corrispondente

1 Diplomadi licenza conclusivadel Iciclo di istruzione Scuola secondaria di I grado

2
Certificato delle competenze di base acquisite in esito 
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione

Finedelprimobienniodilicei, istituti tecnici, istituti professionali, percorsi di 
IeFP triennali e quadriennali

3 Attestato di qualifica di operatore professionale Percorsi triennali di IeFP*,

4

Diploma professionale di tecnico Percorsi quadriennali di IeFP**

Diploma liceale
Percorsi quinquennali dei licei (Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca)

Diploma di istruzione tecnica
Percorsi quinquennali degli istituti tecnici
(Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

Diploma di istruzione professionale
Percorsi quinquennali degli istituti professionali
(Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

Certificato di specializzazione tecnica superiore
Percorsi IFTS
(Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

5 Diploma di tecnico superiore
Corsi ITS
(Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

6
Laurea

Percorso triennale (180 crediti - CFU)
(Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

Diplomaaccademicodiprimolivello Percorso triennale (180 crediti - CFA)

7

Laurea Magistrale
Percorso biennale (120 crediti - CFU)
(Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

Diploma accademico di secondo livello Percorso biennale (120 crediti - CFA)

Master universitario di primo livello
Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFU)
(Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

Diploma accademico di specializzazione (I) Percorso minimo biennale (120 crediti - CFA)
Diploma di perfezionamento o master (I) Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFA)

8

Dottorato di ricerca
Percorso triennale
(Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

Diploma accademico di formazione alla ricerca Percorso triennale

Diploma di specializzazione
Percorso minimo biennale (120 crediti - CFU)
(Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

Master universitario di secondo livello
Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFU)
(Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

Diploma accademico di specializzazione (II) Percorso minimo biennale (120 crediti - CFA)
Diploma di perfezionamento o master (II) Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFA)

https://europa.eu/europass/it/european-qualifications-framework-eqf
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Gli 8 livelli di EQF e i titoli di studio nazionali

EGE 

EQF 6

Entry level

EQF 4
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3.2 Apprendimento formale: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle 
università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento 
di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una 
certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e 
universitari.

3.3 Apprendimento informale: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza 
nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che 
in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

3.4 Apprendimento non-formale: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che 
si realizza al di fuori dei sistemi di cui all'apprendimento formale (3.2), in ogni organismo che persegua scopi 
educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

Qualifica delle professioni – Alcune definizioni prese dallo Schema APNR UNI



18

3.1 Abilità: capacità di applicare conoscenze (3.6) e di usare il know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi.

NOTA Nel contesto dello EQF e del QNQ le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti la manualità e l'uso di metodi, materiali, 
strumenti e utensili).

3.5 Autonomia e responsabilità: capacità della persona di applicare conoscenze (3.7) e abilità (3.1) in modo 
autonomo e responsabile

3.6 Competenza: comprovata capacità di utilizzare un insieme strutturato di conoscenze (3.7), abilità (3.1) e 
capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e 
personale 

3.7 Conoscenza: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. 

Qualifica delle professioni – Alcune definizioni prese dallo Schema APNR UNI
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La futura UNI CEI 11339
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La futura UNI CEI 11339 – Gli aspetti deontologici

B.1 Generalità
La presente appendice fornisce un inquadramento generale per
la realizzazione di una infrastruttura della cultura dell'integrità
professionale, finalizzata alla definizione e gestione dell’integrità
professionale del(i) professionista(i) oggetto del presente
documento.

In coerenza con tale infrastruttura sono forniti:
- la Carta di Integrità professionale (vedere punto B.3);
- la Carta Etica professionale (vedere punto B.4);
- la Carta Deontologica professionale (vedere punto B.5).

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC

https://dpfc-ci.net/modules_dpfc/edhc-prim-ed/co/00_module_edhc_primaire_2.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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• può essere una persona fisica, un team, una persona giuridica 

• può utilizzare «subcontractor»

• deve assicurare competenza, confidenzialità, oggettività per sé 
e per i subcontractor

• deve dimostrare trasparenza e assenza di conflitti di interesse

• deve agire in accordo alle EN 16247-1, 2, 3 e 4 ed essere in 
grado di gestire l’intero processo di diagnosi

• deve possedere adeguata preparazione «scolastica», 
esperienza lavorativa e formazione

• deve dimostrare di mantenere e migliorare le sue capacità e 
conoscenze

• se richiesto da schemi nazionali può essere necessario che 
segua un corso

La UNI CEI EN 16247-5  - Audito energetico

• RECEPITA in Italia e tuttora vigente
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Vuoi saperne di più su come si 
costruiscono le norme tecniche?

cti@cti2000.it 

www.cti2000.it 

Vuoi partecipare al processo bottom-up di 
creazione di una norma tecnica?

Hai qualche proposta per aiutare la crescita 
del tuo settore?

Contatta il CTI su

oppure scrivi a

COME PARTECIPARE
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