
 

 

alla II EDIZIONE 

(da inviare via fax al n. 0815520181 o e-mail segreteria@promosricerche.org) 

Desidero pre-iscrivermi alla II edizione del corso: 

“Lead Auditor Sistemi di Gestione per l’Energia” (UNI CEI EN ISO 50001) 
  

La pre-iscrizione è obbligatoria per verificare il raggiungimento del numero minimo di iscritti, 

necessario all’attivazione del Corso stesso. La pre-iscrizione avviene attraverso il 

versamento di € 61,00 (pari a € 50,00 + IVA 22%) eseguito tramite bonifico bancario 

intestato a: CONSORZIO PROMOS RICERCHE 

IBAN: IT 78 P 01010 03401 00002 70076 42 

Causale: PRE-ISCRIZIONE CORSO 50001 – II EDIZIONE 

 

Il versamento della residua quota di iscrizione di: 

- Percorso A (40 ore) € 396,50 (pari a € 325,00 + IVA 22%) 

- Percorso B (24 ore) € 262,30 (pari a € 215,00 + IVA 22%) 

necessario al perfezionamento dell’iscrizione, avverrà contestualmente alla comunicazione, a 

mezzo e-mail da parte del Consorzio Promos Ricerche, delle date del corso previsto 

presumibilmente per ottobre - novembre 2014.  

Corso prescelto                   □ A              □ B             □ C 
Cognome _________________________________________________________________ 

Nome ____________________________________________________________________ 

Titolo di studio _____________________________________________________________ 

Ditta/Ente _________________________________________________________________ 

Via _________________________________________________________n° ___________ 

CAP___________ Città ___________________________________Provincia ____________ 

Telefono ______________________________ Fax ________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________ 

Part. IVA/ C. Fiscale _________________________________________________ 

  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro 7 giorni lavorativi precedenti la data d’inizio del 
corso. Non si accetteranno partecipanti la cui quota non sia pervenuta prima dell’inizio 
del corso (se non precedentemente concordato). Eventuali Iscrizioni posteriori a questa 
data, saranno accettate subordinatamente alla disponibilità dei posti. Nel caso di 
mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, il corso non verrà attivato e, 
pertanto, le quote versate per la pre-iscrizione verranno restituite agli emittenti. 
Diritto di recesso: Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta 
almeno 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso; in tal caso, la quota 
versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà essere 
esercitato oltre i termini suddetti e, pertanto, qualsiasi successiva rinuncia alla 
partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. È 
però ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante. Ai fini della 
fatturazione fa fede l'iscrizione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

II EDIZIONE 

 

Presentazione e scopo del corso 

A seguito delle numerose richieste, pervenute da parte di professionisti ed 
imprese alla prima edizione del corso, si ripropone questa seconda edizione 
dell’iniziativa di sensibilizzazione delle PMI del territorio campano proiettata 
allo sviluppo di Sistemi di Gestione per l’Energia e correlata ai piani di 
efficientamento energetico oltre che ai Sistemi di Gestione Integrati. Il 

Consorzio Promos Ricerche, quale Sportello camerale della Responsabilità 
Sociale d’Impresa e riferimento territoriale degli enti normatori UNI e CEI, 
propone questo secondo percorso formativo per l’acquisizione della qualifica di 
Lead Auditor Sistemi di Gestione per l’Energia. 

Il corso, realizzato con la collaborazione di SOGEA del gruppo RINA, si pone 
l’obbiettivo di: 

 fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie a va lutare l'efficacia di 

un Sistema di Gestione del l'Energia; 

 comprendere appieno il significato della terminologia utilizzata (aspetti, 
impatti, requisiti cogenti, ecc); 

 saper interpretare correttamente i requisiti della norma ISO 50001; 

 far acquisire le metodologie per una corretta ed efficace pianificazione 
ed attuazione degli audit del Sistema di Gestione dell'Energia; 

 insegnare i metodi per ricercare le evidenze dell'audit necessarie per 

valutare il grado di conformità di un Sistema di Gestione dell'Energia 
alla norma ISO 50001; 

 saper comunicare efficacemente durante le interviste e attraverso i 
resoconti scritti dell'audit; 

 saper presentare i risultati complessivi dell'audit. 

Il professionista che esegue gli audit su tali sistemi di gestione svolge un ruolo 

chiave nel risparmio energetico a supporto degli energy manager. 

 

 



 
 

 

 
I corsi saranno erogati secondo la seguente articolazione: 

 Percorso A) Lead Auditor Sistemi di Gestione dell’Energia (40 ore/5 gg): 

- Metodologia di Audit (UNI EN ISO 19011:2012) (durata di 16 ore/2 gg)  

- Lead Auditor di SGE (UNI CEI EN ISO 50001) (durata di 24 ore/3 gg). 

Quota di partecipazione € 375,00 (oltre IVA) 

 Percorso B) Lead Auditor Sistemi di Gestione dell’Energia (24 ore/3 gg): 

riservato a coloro che risultino essere già in possesso di attestato di 

partecipazione al corso Metodologia di Audit in conformità alla versione 

19011:2012. 

- Lead Auditor di SGE (UNI CEI EN ISO 50001). 

Quota di partecipazione € 265,00 (oltre IVA) 

 

Argomenti 

I principali argomenti trattati riguarderanno: 

Le norme UNI EN ISO 19011:2012 e ISO/IEC 17021:2011, gli audit di prima, 

seconda e terza parte, i termini e le definizioni dell'audit, i principi dell'attività di 

audit, il PDCA applicato al processo di audit, la gestione e lo svolgimento di un 

programma di audit, le non conformità, l'analisi delle cause e le azioni correttive, 

relazione tra le due norme UNI EN ISO 19011:2012 e ISO/ IEC 17021:2011, la 

gestione di un programma di audit, il campionamento relativo all'audit, i requisiti 

di processo di audit di terza parte, scenario e contesto di riferimento in cui nasce 

lo standard ISO 50001:2011, inquadramento energetico di un'unità produttiva, le 

formule base e i numeri da ricordare in ambito energetico, esempi di analisi 

energetica, gli obblighi legislativi in campo energetico, criticità e documentazione 

di un Energy Management System, analisi dei punti critici della norma ISO 

50001:2011 + esercizi di applicazione. Il corso terminerà con un esame scritto e 

orale per l’acquisizione del titolo. 

 

Destinatari 

È un corso di specializzazione sugli Audit dei Sistemi di Gestione dell'Energia 
indirizzato a: 
 chi desidera operare come Auditor/ Lead Auditor di terza parte per conto di un 

Organismo di Certificazione; 

 personale dei vari livelli direttivi/operativi delle diverse tipologie di 
organizzazioni private/pubbliche che ha la necessità di capire le modalità con 
cui l'Organismo di certificazione valuta il SGQ della propria Organizzazione e 
interfacciarsi in modo costruttivo con l’Auditor / Lead Auditor di terza parte; 

 

 
 consulenti che vogliono acquisire o accrescere le competenze necessarie per 

svolgere in modo professionale gli audit dei SGQ conformi alla ISO 50001 

 

Attestazioni e certificati di esame 

I corsi, erogati da SOGEA (Società di formazione del Gruppo RINA), Organismo 

accreditato e qualificato da ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento), 

compongono il percorso di formazione e qualifica per Lead Auditor di Sistema e 

sono accreditati rispettivamente da: 

- AICQ-SICEV per il corso “Metodologia di audit” 

- KHC-Know How Certification per il corso “Lead Auditor di SGE”. 

Il superamento degli esami e il rilascio ai partecipanti dell’attestazione di Lead 

Auditor di terza parte, costituisce titolo valido ai fini dell’iter di certificazione per 

l’avvio delle pratiche di iscrizione al Registro dei Lead Auditor certificati secondo lo 

schema di riferimento. 

 
Materiale didattico 
Il corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi predisposti al fine di facilitare il 

miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle lezioni. 

 
Date di svolgimento  
In funzione delle adesioni che saranno raccolte, saranno definite le date di 
svolgimento dei corsi, presumibilmente previsti per ottobre - novembre 2014. 
 

Sede del corso  

Il corso si svolgerà presso la sede della Camera di Commercio di Napoli alla Via S. 
Aspreno n° 2.  
 
Numero di partecipanti al corso  
Minimo 18 e massimo 20 persone. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Sportello Responsabilità Sociale d’Impresa 

Via S. Aspreno, 2 - 80133 Napoli 

Tel. 081. 7607233 Fax: 081. 5520181 

e-mail: sportello-rsi@promosricerche.org 

www.promosricerche.org 

http://www.promosricerche.org/

