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I cambiamenti climatici e geopolitici, la necessità di

preservare le risorse naturali, di migliorare i processi

produttivi ed il confort di vita e di lavoro, rendono sempre

più attuale e necessario sviluppare un utilizzo efficace ed

efficiente delle fonti energetiche. Le maggiori economie del

mondo hanno fatto un riesame della situazione nella

conferenza COP 21 lo scorso novembre, l'Europa aveva già

dato una spinta in tal senso con gli obiettivi del programma

Horizon 2020 sulle fonti rinnovabili.

In questo scenario sono richieste nuove competenze e nuove

figure professionali per l'energia, sulle quali si vuole

sviluppare un approfondimento.

Nuove competenze e professionalità 
per il governo dell'energia: 

l'EGE - Esperto in Gestione dell’Energia 
ed altri attori 



16:00 Registrazione dei Partecipanti

16:15 Apertura dei lavori e benvenuto.

16:30 Le nuove professioni : situazione e prospettive

S. BINI - Presidente AICQ-CI

17:00 Scenari e paradigmi nella gestione dell'energia

A. CALISTI - Ingegnere Industriale

17:30 Competenze, professionalità e percorsi di
formazione per la consulenza in campo energetico

P. ORLANDO - Orlando Engineering S.r.l

18:00 Conclusioni

Programma



AICQ-CI 

Associazione Italiana Cultura Qualità   

Centro Insulare

Dal 1955 AICQ diffonde in Italia la cultura della Qualità e dei 

sistemi gestionali. 

E’ da sempre luogo indipendente per tutti gli operatori del 

settore, ideale punto di incontro,  di ricerca e di dibattito sulle 

tematiche e le tecniche gestionali.

AICQ-CI, Federata AICQ operante nel territorio Centro 

Insulare in accordo con le finalità di AICQ è oggi:

convegni, seminari, pubblicazioni, newsletter, servizi alle 

imprese, convenzioni per gli associati, un ampio catalogo 

formativo, offerto su scala nazionale, nell’ambito dei Sistemi 

Gestionali (Qualità, Sicurezza, Ambiente, Etica, Sicurezza 

Informatica) e dei Modelli di Eccellenza (EFQM, CAF) 

applicati al settore privato ed alla Pubblica Amministrazione. 



SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome___________________________________________________

Nome ______________________________________________________

Organizzazione ___________________________________________ 

Tel. ________________________  cell.___________________________

e-mail __________________________________________________

Indirizzo _________________________________________________

CAP __________________ Città _______________________________

Data ___________________  Firma ___________________________

Autorizzo l'inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, 

nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati 

personali. In ogni momento, a norma dell'Art. 13 della legge 

196/03 potrò comunque avere accesso ai miei dati, chiederne la 

modifica o la cancellazione.

In tale occasione sarà possibile iscriversi ad

AICQ-CI per il 2016.

La partecipazione è gratuita ed aperta ad

associati e non, si richiede la prenotazione,

preferibilmente entro il 1° luglio 2016.

La sede è in corso di definizione e sarà

tempestivamente comunicata.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

Via di San Vito 17- 00185 Roma

Tel.: 06-4464132- 0644703329  

Fax: 06-4464145  - E-mail: info@aicqci.it

www.aicqci.it
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