L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine in convenzione con OFFICINA PITTINI PER LA FORMAZIONE organizza il
CORSO:

INTRODUZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA
Osoppo, 22 maggio 2015
Il corso ha lo scopo di fornire le conoscenze di base del Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) secondo la norma
ISO 50001:2011 evidenziando le peculiarità ai fini del suo uso ottimale nelle attività dell’azienda.
8 ore a cura dell’Ing. G. Marchesoli professionista dell’Istituto Italiano di Garanzia della Qualità – IGQ associazione fondata
con il patrocinio del CNR e riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico. Primo organismo in Italia a certificare i sistemi
qualità aziendali e il primo a ottenere l'accreditamento da parte del SINCERT (ACCREDIA) per l’attività. Si rivolge alle aziende
dell’industria metalmeccanica operando nel settore della produzione di metalli e prodotti in metallo, fabbricazione/installazione
di impianti, macchine e componenti, servizi alle imprese, commercio, costruzioni civili ed industriali, progettazione e studi
professionali, ICT. E’ socio fondatore della Federazione CISQ e fa parte della rete IQNet. E’ partner di CISQ-Automotive e rientra
negli organismi internazionali autorizzati da IATF ad emettere le certificazioni ISO/TS 16949. E’ notificato dal Governo italiano
alla Commissione europea per le attività di marcatura CE.
IGQ, nell’ambito della sua attività istituzionale di diffusione della cultura della qualità, organizza seminari, convegni e corsi di alto
livello. Nel 2012 ha ottenuto l'accreditamento da parte dell'ente statunitense ANAB per il rilascio delle certificazioni dei sistemi
di gestione per la qualità e per l'ambiente e ha ricevuto autorizzazione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
per operare come organismo di verifica ai sensi della direttiva europea 2003/87/CE "Emission Trading".
Ing. Giovanni Marchesoli – dottore in Ingegneria Meccanica ad indirizzo tecnologico, certificato da CEPAS come
Responsabile Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione per la Qualità (nr.80), per i settori EA2, 7, 17, 18, 25, 28, 29a, 29b, 31a, 34,
35, 37, 38f e 39. Responsabile Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione Ambientale (nr.55), per i settori EA2, 7, 14, 17b, 18, 25,
31a, 35 e 39. Responsabile del Safety Audit (nr.119), per i settori EA2, 7, 14, 17b, 18, 28, 31a e 35. Responsabile di Audit di
Sistemi di Gestione dell’Energia (nr.2), per i settori Civile ed Industriale. Da aprile 2015 è Ingegnere Certificato QIng di 2° livello
dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano come Esperto di consulenza organizzativa e strategica. Consulenza,
formazione e auditing di sistemi di gestione secondo ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, anche integrati.

PROGRAMMA
Venerdì
22.05.2015

con orario 09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
definizione del campo di applicazione di un SGE
i requisiti del Sistema di Gestione ISO 50001:2011 - pianificazione energetica, attuazione e funzionamento, verifica
il ruolo della Direzione per la politica energetica e il riesame della Direzione

SEDE DEL CORSO OFFICINA PITTINI PER LA FORMAZIONE ZONA INDUSTRIALE RIVOLI - OSOPPO (UD)

Referenti attività dott. Lisa Guzzi Tel. 0432.062224 lguzzi@op-formazione.it e dott. Eva Commisso ecommisso@op-formazione.it
www.op-formazione.it

ISCRIZIONI E' prevista l'assegnazione di n. 8 CFP in base alla normativa vigente.

A fine corso ci sarà un questionario di verifica dell’apprendimento ed un accertamento della qualità dell’intervento.
Saranno raccolte le firme in entrata ed in uscita. Per l'iscrizione e l'assegnazione dei previsti Crediti Formativi è obbligatorio
accedere con le proprie credenziali al portale "Formazione" al link:
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine&nDay=15&nMonth=4&nYear=15&TipoEvento=Tutti

entro il 19 maggio 2015 inserendo obbligatoriamente i dati per la fatturazione.

La partecipazione al Corso prevede una quota di adesione di € 90,00 esente IVA ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 633/72.
La quota di iscrizione deve essere versata entro e non oltre il 19 maggio p.v. mediante bonifico bancario a: BANCA NAZIONALE
DEL LAVORO Agenzia di UDINE IBAN IT 94 E 01005 12300 000000000680 intestato a OFFICINA PITTINI PER LA FORMAZIONE
Causale: “nome cognome” Corso “Introduzione al sistema di gestione dell’energia”.
I partecipanti a fine corso riceveranno la fattura e potranno scaricare dal portale “Formazione” l’attestato di partecipazione.
L’iniziativa avrà luogo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti valutato dal Consiglio dell’Ordine.
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