ESAME EGE-ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA ENERGIA
ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA (EGE)
L’ “Esperto in Gestione dell’Energia” è definito dal D. Lgs 115/2008
come il “soggetto che ha le conoscenze l'esperienza e la capacità
necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente”. L’EGE è
un professionista che possiede la capacità di coniugare conoscenze
nel campo energetico ed ambientale con competenze gestionali,
economico-finanziarie e di comunicazione. La certificazione dell’EGE
prevede due settori di competenza: settore civile che comprende
anche il settore terziario e della PA e settore industriale che
comprende anche il settore dei trasporti.

DATA ESAME E SCADENZE
Data esame:
Termine inoltro modulo pre-adesione:
Termine consegna documentazione:

27/03/2017
10/03/2017
15/03/2017

SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME
Via Giulia n° 9, 87100 Cosenza (Sede ITS “A. Monaco”)

PREREQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME
L’accesso all’esame di Certificazione EGE è consentito ai candidati
che abbiano superato la prima fase di analisi documentale. I requisiti
di ammissione all’esame sono indicati nel documento “schema EGE”,
sviluppato in accordo al decreto direttoriale del 12/05/2015 redatto ai
sensi dell’art. 12 comma 1 del DECRETO LEGISLATIVO n. 102 del
4 luglio 2014 ed alla norma UNI 11339. Lo schema EGE è disponibile
sul sito www.tuv.it/ege e sul sito www.alessco.it nella sezione
“Certificazione EGE”.

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
Per partecipare alla sessione di esame di certificazione in Esperto in
Gestione dell’Energia il candidato deve inviare mail ege@alessco.it,
entro il 15 marzo 2017, la seguente documentazione:
✓ modulo “Richiesta di certificazione” (C01EGE) compilato e
firmato in ogni sua parte.
✓ modulo “C01EGE-01” contenente l’elenco delle evidenze
documentali presentate
✓ copia del pagamento della quota di “esame documentale”
✓ fotocopia documento d’identità
✓ Curriculum Vitae firmato
✓ Evidenze documentali a dimostrazione dei requisiti richiesti dallo
schema EGE

A seguito della comunicazione di superamento dell’analisi
documentale e almeno 7 giorni prima della sessione di esame il
candidato dovrà inviare copia della ricevuta di pagamento della
quota di “partecipazione esame”.

COSTI
I costi per la certificazione EGE specifici per questa sessione di
esame sono i seguenti:
Tariffario
Certificazione
EGE

Singolo settore
(Civile o Industriale)
Totale
Costo
IVA compresa

Entrambi i settori
(Civile ed Industriale)
Totale
Costo
IVA compresa

Presentazione
domanda ed
esame
documentale

€ 150,00 + IVA

€

183,00

€ 200,00 + IVA

€

244,00

Partecipazione
esame

€ 150,00 + IVA

€

183,00

€ 250,00 + IVA

€

305,00

Emissione
Certificato ed
iscrizione registro
TUV e Accredia

€ 150,00 + IVA

€

183,00

€ 150,00 + IVA

€

183,00

Totale

€ 450,00 + IVA

€ 549,00

€ 600,00 + IVA

€ 732,00

Per il dettaglio dei costi e degli altri servizi non specificati si rimanda al tariffario
TUV scaricabile dal sito www.tuv.it/ege e sul sito www.alessco.it nella sezione
“Certificazione EGE”.

Il bonifico dovrà essere intestato a:
ALESSCO Srl – Via Brenta 39 – 87100 COSENZA
IBAN: IT 10 T 01005 16200 000000001302
e dovrà riportare nella causale Nome e Cognome del candidato,
la dicitura “Certificazione EGE” e la relativa alla quota pagata
(es. Presentazione domanda ed Esame Documentale,
Partecipazione Esame, ecc.).
N.B. Le tariffe non sono rimborsabili in caso di:
1) mancata partecipazione all’esame
2) esito negativo dell’esame
L’esame documentale potrà essere effettuata anche senza sostenere l’esame
in questa sessione, sarà valida per un anno e potrà essere integrata senza
costi aggiuntivi. Qualora il candidato non sostenga l’esame entro un anno
dalla data di presentazione della documentazione l’iter sarà nullo e dovrà
essere corrisposta nuovamente la relativa quota.

PRE-ADESIONE
L’esame sarà attivato con un numero minimo di candidati pari a 2 e
un numero massimo di candidati pari a 6.
Se interessati a sostenere l’esame vi preghiamo di inoltrare,
entro e non oltre il 10/03/2017, il modulo di pre-adesione
(scaricabile dal sito www.alessco.it nella sezione “Certificazione
EGE”) alla mail ege@alessco.it.

Tutti i documenti necessari per effettuare la richiesta di certificazione
sono disponibili sul sito www.alessco.it nella sezione “Certificazione
EGE”.

INFO: tel/fax +39 0984 24289 e-mail: ege@alessco.it

