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Scuola dell’energia 

-FAD- 

Corso accreditato MIUR 

 
Premessa 

Il corso intende fornire tutte le conoscenze relative all’adozione di un approccio di risparmio 
energetico in azienda.  
Il corso, proprio per la sua metodologia di lavoro permette di essere fruito in qualsiasi momento. Al 
discente è data facoltà di iniziare con il modulo che preferisce per e di interrompere, ritornare in 
dietro e riprendere in qualsiasi momento. 
 

 
A chi è rivolto 
 
Al personale educativo e docente delle scuole primarie e secondarie di I° e II° grado.  
 
 
Obiettivi 
 
L’obiettivo del corso è quello di migliorare le competenze relative all’approccio dell’energia in 
azienda e offrire una visione completa all’approccio al risparmio energetico nel mondo del lavoro.  
 

Contenuti  

• Scuola dell'energia - Aria compressa 
• Scuola dell'energia - Audit 
• Scuola dell'energia - ELCCA 
• Scuola dell'energia - ENPI 
• Scuola dell'energia - Elettricità e gas 
• Scuola dell'energia - Flash audit 
• Scuola dell'energia - Gestione energetica, efficienza e risparmio 
• Scuola dell'energia - Illuminazione 
• Scuola dell'energia - Misure gestionali 
• Scuola dell'energia - Motori elettrici 

Modalità formative e costi 

I contenuti del corso sono fruibili in modali FAD (Formazione A Distanza), grazie alla piattaforma 
TrainingWeb. La piattaforma è un LMS – Learning Management System (ad accesso controllato 
da username e password univoche) con tracciabilità SCORM, tutti i materiali sono realizzati 
secondo tale standard e sono fruibili in qualunque momento da differenti dispositivi. 
 
Il costo del pacchetto è di € 190,00. 
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Periodo 

Il corso, proprio per la sua metodologia di lavoro permette di essere fruito in qualsiasi momento. Al 
discente è data facoltà di iniziare con il modulo che preferisce e di interrompere, ritornare in dietro 
e riprendere in qualsiasi momento. 
 
 

Formatori 

Nomi dei docenti dei vari moduli  
• Daniele Sogni 
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