PROGRAMMA
SCHEDA DI SINTESI – ALLEGATO A
Tipologia di azione

Workshop realizzato in collaborazione con ENEA. Programma Operativo Regionale
Lazio FSE 2014/2020 Asse III ob. spec. 10.4 – CUP F89D16000750009

Titolo

Certificazione energetica degli edifici. Trasmissione e qualità dei dati

Edizione

2022

Date

13, 14, 19, 20, 21 luglio 2022 (orario 10.00-13.00, 14.00-17.00) on line sulla
piattaforma ACCADE

Durata

30 ore

Obiettivi e Destinatari

Il workshop è volto a fornire informazioni e strumenti utili a migliorare la qualità
degli Attestati di Prestazione Energetica - APE, comprendere l’utilità e le
potenzialità dello strumento, acquisire competenze nell’utilizzo della piattaforma
per la trasmissione.
Il workshop è aperto a professionisti del settore e/o a diplomati/laureati in
discipline inerenti i temi trattati, ma si rivolge preferibilmente a certificatori,
esperti qualificati e indipendenti in grado di redigere e rilasciare un Attestato di
Prestazione Energetica – APE (che hanno effettuato il corso di 80 ore presso
organismi accreditati) e ai tecnici professionisti che in base all’iscrizione all’ordine e
laurea sono abilitati a rilasciare APE in linea D.G.R. n.398/2017 e al D.P.R.
n.75/2013.

Contenuti

Negli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas clima alteranti al 2030, l’efficienza
energetica ha un ruolo fondamentale e l’efficientamento del patrimonio edilizio,
per la sua grande potenzialità, è tra le azioni fondamentali.
Il sistema di attestazione della prestazione energetica degli immobili è un efficace
strumento che consente la valutazione e il confronto tra immobili da parte
dell’utente finale e la valutazione della convenienza nella realizzazione di interventi
di riqualificazione energetica dell’immobile stesso.
Con il decreto Linee Guida 2015 è stato istituito il sistema informativo nazionale
degli APE (SIAPE) realizzato e gestito dal Dipartimento Unità per l’Efficienza
Energetica ENEA, che svolge il ruolo di Agenzia Nazionale per l’Efficienza
Energetica. Al SIAPE confluiscono i dati di tutti i Catasti regionali.
ENEA ha realizzato anche i Catasti per quelle regioni che non avevano un loro
catasto informatizzato, tra cui Lazio, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Marche,
Molise, Basilicata.
I sistemi regionali consentono di monitorare caratteristiche e prestazioni
energetiche del patrimonio edilizio regionale, di individuare le aree e le tipologie
edilizie che necessitano di più urgenti interventi di miglioramento e di programmi

e politiche mirati. L’importanza di una corretta gestione risulta fondamentale per
un valido rapporto con l’utenza finale in termini utilizzo corretto della Piattaforma
e il rispetto degli standard dei formati file utilizzati per la trasmissione degli APE.
ENEA mette a disposizione il proprio know-how supportando i professionisti per
migliorare la qualità degli APE.
L’articolazione del programma è organizzata in modo da fornire ai partecipanti un
sintetico quadro tecnico normativo e la presentazione dei sistemi regionali:
- Cenni introduttivi sull’Efficienza Energetica. Quadro normativo europeo e
nazionale
- L’Attestato di Prestazione Energetica
- Presentazione dei Sistemi APE-R
- Struttura dell’Attestato di Prestazione Energetica (Formati file XSD e XML)
- Presentazione dei Sistemi APE regionali e catasti unici, funzionalità ed
interfaccia “utente”
- Analisi dei dati presenti; best practice; problematiche legate alla qualità del
dato
Metodologia didattica

Il workshop si svolge in modalità FAD sulla piattaforma ACCADE.

Certificazione

Attestato di partecipazione per coloro che abbiano frequentato almeno il 70%
delle ore di lezione.

Note

A causa del numero limitato di posti disponibili, si prega gli iscritti di segnalare via
mail, entro la scadenza del bando, eventuale rinuncia alla partecipazione. La
segreteria si riserva di annullare il workshop in caso di mancato raggiungimento
della quota minima di iscrizioni. L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito
https://www.capitalelavoro.it/avvisi-corsi/esiti-avvisi
e
sarà
determinato
dall’ordine cronologico di arrivo delle domande valide, dando priorità ai residenti
nella Regione Lazio. Una volta pubblicato, l’elenco non è soggetto a scorrimento in
caso di rinunce pervenute oltre i termini di scadenza del bando. Non sono
ammessi a partecipare i dipendenti di amministrazioni pubbliche (cfr. POR 20142020).

Sede

Piattaforma ACCADE. Le persone ammesse a partecipare riceveranno il link alle
lezioni sulla propria casella di posta elettronica.

Contatti

Per informazioni e disdette scrivere a: scuolaenergie@capitalelavoro.it

Iscrizioni

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi e accedere al
portale dedicato:
https://domandepartecipazione.capitalelavoro.it/default.aspx
Saranno considerate valide esclusivamente le domande inserite attraverso il

suddetto sistema informatico. Si ricorda che nella sezione Pannello di controllo ⇨
Impostazioni utente del portale è necessario inserire tutte le informazioni
personali richieste (compilando le schede: Anagrafica; Recapiti; Contatti;
Documento di identità e Allegati) e allegare i documenti obbligatori richiesti. Solo
dopo aver completato l’inserimento di tutti i dati, nella sezione Pannello di
controllo ⇨ Domande di partecipazione sarà possibile inserire la domanda
seguendo la procedura. Al termine della compilazione della domanda si ricorda di
inviare la stessa attraverso il tasto “invio” contrassegnato dall’icona bustina.
Termine per l’inserimento della domanda nel portale: 10/07/2022 ore 23.59

Documenti da allegare

È obbligatorio inserire nel portale:
https://domandepartecipazione.capitalelavoro.it/default.aspx,
nella sezione Pannello di controllo ⇨ Impostazioni utente ⇨ Allegati i seguenti
documenti obbligatori:
● Copia di un documento di identità in corso di validità, FRONTE-RETRO
● Copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini non appartenenti ai paesi
dell'Unione Europea)
● Copia del titolo di studio qualora conseguito in uno stato estero e relativa
traduzione ufficiale/dichiarazione di valore

