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Allegato 1 alla DOMANDA DI CERTIFICAZIONE PER ESPERTO IN GESTIONE 

DELL’ENERGIA 

 
Il/la Sottoscritto/a 

Nome e Cognome del Candidato,   

Codice fiscale _____________________________________________________________________ 
 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni riportate nel presente documento corrispondono a verità 

e di essere consapevole che la dichiarazione mendace e l’uso di atti falsi è punibile ai sensi del Codice 

Penale (ai sensi degli Art. 45, 46 e 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni) e che in questo caso 

sarà prevista  la non ammissione alla valutazione per la certificazione, ovvero se ottenuta sarà nulla in 

quanto priva dei necessari requisiti sostanziali. 
 

DICHIARA 
 

Titolo di studio………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Conseguito presso…………………………………………………………………………………………………………………….. 

In data………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i diversamente abili: dichiara di essere diversamente abile ai sensi della Legge 104/92 e 

successive modificazioni, e di avere le seguenti necessità…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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INOLTRE, DICHIARA 
 

 

Anni di esperienza 

Settore civile 

Anni di esperienza 

Settore industriale 

  

 

 

Riscontrabile nelle seguenti esperienze documentate: 

 

1. ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

1.1 Esperienze obbligatorie (è richiesta l’esperienza nei punti 1, 4, 6 e 7 elencati di seguito, così come 

indicato al punto 4 della UNI 11339) 

1. Analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in cui si trova ad operare: dei processi, degli 

impianti e delle tecnologie impiegate, della politica energetica dell’organizzazione 
 

Settore 
(civile/industriale) 

Durata attività 
(indicare mese/anno) 

Nome file Descrizione 

    

    

    

 

4. Gestione contabilità energetica analitica, con valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di risparmio 

energetico e relative misure 
 

Settore 
(civile/industriale) 

Durata attività 
(indicare mese/anno) 

Nome file Descrizione 

    

    

    

 

6. Diagnosi energetica comprensiva dell’individuazione di interventi migliorativi anche in relazione 

all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili 
 

Settore 
(civile/industriale) 

Durata attività 
(indicare mese/anno) 

Nome file Descrizione attività 
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7. Analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi e valutazione dei rischi 
 

Settore 
(civile/industriale) 

Durata attività 
(indicare mese/anno) 

Nome file Descrizione attività 

    

    

    

    

 

 

1.2 Altre esperienze richieste (è richiesta l’esperienza in almeno 3 punti a scelta tra quelli elencati) 

2. Promozione introduzione politica energetica o, se presente, attività di verifica della stessa 
 

Settore 
(civile/industriale) 

Durata attività 
(indicare mese/anno) 

Nome file Descrizione attività 

    

    

    

 

3. Promozione dell’introduzione e del mantenimento all’interno dell’organizzazione dei sistemi di 

gestione dell’energia conformi alla UNI CEI EN 50001 
 

Settore 
(civile/industriale) 

Durata attività 
(indicare mese/anno) 

Nome file Descrizione attività 

    

    

    

 

5. Analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia 
 

Settore 
(civile/industriale) 

Durata attività 
(indicare mese/anno) 

Nome file Descrizione attività 
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8. Ottimizzazione conduzione e manutenzione impianti 
 

Settore 
(civile/industriale) 

Durata attività 
(indicare mese/anno) 

Nome file Descrizione attività 

    

    

    

 

9. Gestione e controllo sistemi energetici 
 

Settore 
(civile/industriale) 

Durata attività 
(indicare mese/anno) 

Nome file Descrizione attività 

    

    

    

 

10. Elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione degli stessi con la gestione del personale 

addetto, dei consulenti, dei fornitori, delle ditte esecutrici 
 

Settore 
(civile/industriale) 

Durata attività 
(indicare mese/anno) 

Nome file Descrizione attività 

    

    

    

 

11. Individuazione di programmi di sensibilizzazione e di promozione dell’uso efficiente dell’energia e 

attuazione degli stessi 
 

Settore 
(civile/industriale) 

Durata attività 
(indicare mese/anno) 

Nome file Descrizione attività 
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12. Definizione delle specifiche tecniche attinenti gli aspetti energetici dei contratti per la realizzazione di 

interventi e/o la fornitura di beni e servizi e la gestione di impianti 
 

Settore 
(civile/industriale) 

Durata attività 
(indicare mese/anno) 

Nome file Descrizione attività 

    

    

    

 

13. Applicazione appropriata della legislazione e della normativa tecnica in campo energetico e ambientale 
 

Settore 
(civile/industriale) 

Durata attività 
(indicare mese/anno) 

Nome file Descrizione attività 

    

    

    

 

14. Reportistica e relazioni con la direzione, il personale e l'esterno 
 

Settore 
(civile/industriale) 

Durata attività 
(indicare mese/anno) 

Nome file Descrizione attività 

    

    

    

 

15. Pianificazione sistemi energetici 
 

Settore 
(civile/industriale) 

Durata attività 
(indicare mese/anno) 

Nome file Descrizione attività 

    

    

    

 
 

 

 

 

 

 



 

DEKRA Testing and 

Certification s.r.l. 

Allegato 1 alla Domanda di 
certificazione EGE 

 

All EGE 01 

  
 

Rev. 04 del 
16/07/2021 

 

DEKRA Testing and Certification Srl – Tutti i diritti sono riservati. 
La riproduzione o distribuzione di questi documenti, l’uso o diffusione dei suoi contenuti parziali/totali è proibita senza autorizzazione scritta della società stessa. 

 

 

16. Pianificazione finanziaria delle attività 
 

Settore 
(civile/industriale) 

Durata attività 
(indicare mese/anno) 

Nome file Descrizione attività 

    

    

    

 

17. Gestione del progetto (project management) 
 

Settore 
(civile/industriale) 

Durata attività 
(indicare mese/anno) 

Nome file Descrizione attività 

    

    

    

 
 

Nota: Le suddette competenze dovranno essere documentate da: lettere di referenza ed altra 

documentazione pertinente (contratti, lettere di incarico, frontespizi di rapporti e progetti, 

diagnosi energetiche, fatture, e così via) in cui devono comparire Nome e Cognome del candidato, 

Datore di lavoro/Committente, funzioni e attività svolte e durata delle attività con i relativi 

riferimenti 

 

 

In fede, 
 

Data  Firma  
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Note per la compilazione 

Nel caso un progetto copra più di uno dei punti elencati, le indicazioni del periodo/nome file/descrizione 

dovranno essere ripetute in ciascun punto ricoperto. 

“Nome file”: si invita a nominare il file relativo all’evidenza documentale presentata indicando il numero 

dell’elenco a cui fa riferimento e la ragione sociale del datore di lavoro/committente. (Ad esempio “6- 

RagioneSociale.pdf”) 

Si intende per “esperienza lavorativa”: 

a. EGE settore civile: attività relative a impianti, sistemi di servizi, infrastrutture, logistica, e 

commercio   nelle applicazioni civili, nell’edilizia pubblica e privata. 

b. EGE settore industriale: attività nei processi e nei sistemi produttivi, distribuzione e 

produzione  di energia, acqua, gas, sistemi di trasporto (ove applicabili); 

Ai fini dell’analisi documentale, si intende per “evidenza documentale” un documento che contiene: il 

nome e cognome del candidato, il datore di lavoro/committente, le funzioni e le attività svolte, la durata 

delle attività con i relativi riferimenti. Ad esempio: lettere di referenza, contratti, lettere di incarico, 

frontespizi di rapporti e progetti, estratti di diagnosi energetiche, fatture, ecc. 

 

Il candidato deve poter dimostrare esperienza lavorativa, avendo svolto mansioni tecniche e/o 

manageriali nella gestione dell’energia: In particolare, si considerano esperienze significative nel 

settore dell’energia quelle indicate nella seguente lista. Indicare quali sono dimostrabili: 

- ruoli tecnici o manageriali presso studi o società di consulenza; 

- consulenze come libero professionista; 

- redazione di studi di fattibilità; 

- progettazione ed erogazione di docenze; 

- gestione dei progetti; 

- analisi dei rischi di progetto; 

- diagnosi energetiche/audit energetico3 /analisi energetica; 

- audit per sistemi di gestione dell’energia; 

- analisi ed ottimizzazione dei sistemi energetici; 

- conduzione e manutenzione impianti; 

- supporto per la definizione e sottoscrizione di contratti di fornitura di energia; 

- sviluppo e consulenza per la predisposizione e il mantenimento di sistemi di gestione 

dell’energia. 

In particolare, s’intende per esperienza lavorativa: 
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L'esperienza lavorativa richiede in termini temporali un numero di anni minimo in funzione del 

titolo di studio. Per la verifica del numero di anni minimo si faccia riferimento alla tabella 

sottostante. Il requisito minimo è il possesso del Diploma di Scuola Media Superiore. Sono  

accettati tutti i titoli, corsi e diplomi riconosciuti ed equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge. I titoli di studio sono classificati come segue: 

 
 

 Anni di esperienza minimi 

EGE Civile EGE Industriale 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE O LAUREA DI 2° LIVELLO 

LM04 ARCHITETTURA, INGEGNERIA EDILE 3 4 

LM17 FISICA 3 4 

LM20 AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA 3 3 

LM21 INGEGNERIA BIOMEDICA 4 4 

LM22 INGEGNERIA CHIMICA 3 3 

LM23 INGEGNERIA CIVILE 3 3 

LM24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI 3 3 

LM25 INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE 4 3 

LM26 INGEGNERIA DELLA SICUREZZA 3 3 

LM27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 4 4 

LM28 INGEGNERIA ELETTRICA ED ELETTRONICA 3 3 

LM30 INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE 3 3 

LM31 INGEGNERIA GESTIONALE 3 3 

LM32 INGEGNERIA INFORMATICA 4 4 

LM33 INGEGNERIA MECCANICA 3 3 

LM34 INGEGNERIA NAVALE 3 3 

LM35 INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO 3 4 

LM44 MODELLISTICA MATEMATICO-FISICA PER 4 4 

LM48 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA 3 4 

LM53 SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI 3 4 

LM54 SCIENZA CHIMICHE 3 4 

LM69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 4 4 

LM71 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA 4 4 

LM75 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO 4 4 
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CORSI DI LAUREA TRIENNALE O LAUREA DI 1° LIVELLO 

L07 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 4 4 

L08 INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 4 4 

L09 INGEGNERIA INDUSTRIALE 4 4 

L17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA 4 4 

L23 SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA 4 4 

L27 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 4 4 

L30 SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE 4 4 

ALTRE LAUREE 

ALTRE LAUREE 5 5 

DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

DIPLOMA TECNICO 5 5 

DIPLOMA NON TECNICO - 10 anni di esperienza 00 0 

 

 

 

 
 

Per informazioni relative alla procedura e allo Schema di Certificazione per Esperto in 

Gestione dell’Energia: 

 DEKRA: tel: 342 5165963 e-mail: giuliana.galeotti@dekra.com 

La domanda con la relativa documentazione deve essere inviata a: 

 DEKRA: tel: 342 5165963 e-mail: giuliana.galeotti@dekra.com 

 


