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Ore 15,00 | Registrazione Partecipanti

Ore 15,30 | DETEC*
Scenario di riferimento e prospettive nel comparto energetico

Ore 16,00 | Pausa Caffè

Ore 16,15 | Arch. Isabella LISI
Introduzione ai sistemi di gestione dell’energia - ISO 50001
analisi comparativa con la UNI EN 16001

Ore 17,15 | Prof. Ing. Giuseppe LANGELLA
L’Energy Manager e l’Esperto in Gestione dell’Energia

Ore 17,30 | Question Time

Ore 18,00 | Chiusura Lavori

* attesa conferma

disponibil ità 
l imitata 

prenotazione 
obbligatoria

programma lavori
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Presentata ufficialmente venerdì 17 giugno 2011 pres-

so l’International Conference Centre di Ginevra, la nuova 

norma ISO 50001 “Energy Mangement System - Require-

ments with guidance for use” è destinata a fornire alle impre-

se un quadro di riferimento per l’integrazione delle prestazioni 

energetiche nella gestione quotidiana delle loro attività. L’obiettivo 

dell’incontro è quello di approfondire gli aspetti tecnici dello standard 

mondiale dettato dalla nuovissima norma ISO 50001. L’appuntamento, inoltre, 

sarà l’occasione per trattare il contesto normativo nell’ambito del quale si muove la figura dell’Ener-

gy Manager e la sua obbligatorietà introdotta dalla L. 10/91. Il Focus è rivolto a Consulenti, Energy 

Manager, interessati al settore Energia e a tutti i membri della rete Energy Professional Network.

con la partecipazione di



Nome
dati anagrafici

Cognome

Autorizzo al il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 che verranno trattati esclusivamente per le finalità di adempimento degli oneri contabili 
e fiscali, gestione della clientela, future comunicazioni commerciali di ADL e Partner ed in ogni caso esclusivamente per l’eventuale esecuzione del contratto. È facoltà del 
cliente chiederne la rettifica e la cancellazione ad ADL Group mediante semplice comunicazione scritta.

Data Firma

Data Firma

L’appuntamento formativo organizzato dalla ADL Group Srl è a numero chiuso, pertanto, avranno prelazione coloro che per primi effettueranno la regitsrazione. Per chi è tenuto  
al versamento della quota, si intenderà iscritto solo dopo aver inviato alla segreteria organizzativa la ricevuta del bonifico. Il Cliente prende atto che il materiale didattico è di 
proprietà della ADL Group e non può esserne fatta copia o diffonderne a terzi il contenuto fatta eccezione per quel materiale che viene consegnato direttamente dalla ADL 
Group. Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il foro di Napoli.
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Titolo Indirizzo

Indirizzo mail

CAP

Tel. Fax

Città Prov.

Cell.

[iniziativa valida

3 crediti EPN
1

[
1 dal prossimo gennaio 2012, i partecipanti alla Rete Energy Pro-

fessional Network saranno tenuti al conseguimento di un nu-
mero di 40 crediti  formativi EPN annui.
I crediti formativi EPN sono validi esclusivamente per i membri 
appartenenti alla Rete EPN e sono stati istituiti con il fine di ga-
rantire un livello di aggiornamento costante. Non sono validi per 
altri enti e/o istituzioni che applicano regimi analoghi e non han-
no alcun valore legale.


