
 

Ancona 26/01/2012 

 
Prot. n. 231 
Circ. n. 02 A TUTTI GLI ISCRITTI 
 L O R O   S E D I 

 
 

OGGETTO:  Corso qualificante per Certificatori Energetico-Ambientali. 
 20 ore – Protocollo Itaca 
 
 A seguito dell’approvazione da parte della Regione Marche della DGR n. 1689 del 19/12/2011, in 
merito alla Certificazione della sostenibilità energetico – ambientale, questo Ordine professionale, in 
collaborazione con la Commissione Qualità e Sostenibilità, organizza il corso qualificante della durata 
di 20 ore comprensivo di esame finale (di cui all’Allegato 2 della suddetta delibera) riservato ai soli 
Ingegneri quinquennali iscritti al nostro Albo nei settori: 
a) ingegneria civile ed ambientale e b) ingegneria industriale. 
 
 Non si prevede al momento l’organizzazione di corsi di 60 ore o 120 ore. 
  
 Il corso si svolgerà presso la sede dell’Ordine ed i partecipanti dovranno presentarsi muniti di 
computer portatile per tutta la durata delle lezioni. 
 
 Le domande, su modulo allegato, dovranno essere inviate SIA ALL’ERAP (mediante posta 
ordinaria), SIA ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI (per posta elettronica all’indirizzo   
segreteria@ordineingegneri.ancona.it) e saranno registrate in ordine di presentazione. 
Non è possibile tenere in considerazione le domande pervenute sino ad oggi: pertanto chi ci avesse già 
inviato la domanda deve necessariamente inoltrarla di nuovo solamente all’Ordine per email. 
 
 Il 1° corso verrà svolto presumibilmente nel mese di marzo ed accoglierà al massimo 40 
partecipanti.  
 
 A seguire verranno organizzati altri corsi in funzione del numero degli iscritti, sempre con moduli 
da 40 persone. 
 
 Il costo dello stesso è pari a € 150,00 € (IVA inclusa). 
 
 Per agevolare i giovani, il Consiglio ha deliberato che, ai colleghi che non abbiano superato i tre 
anni effettivi di iscrizione e non abbiano compiuto il 31° anno di età, verrà applicato un costo infer iore: € 
100,00 (IVA inclusa). 
 
 Al momento dell’attivazione dei corsi sarà inviata apposita informativa ai gruppi di corsisti  che, in 
base ai requisiti di cui sopra, provvederanno al pagamento con le modalità che saranno comunicate 
dalla Segreteria del nostro Ordine. 
 
 In ogni caso il pagamento dovrà essere effettuato all'Ordine degli Ingegneri di Ancona nei termini 
che saranno indicati e comunque prima della data di inizio di ogni corso pena l’esclusione dal gruppo di 
partecipanti. 
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