
L’Energy Manager  è una figura professionale che ha le conoscenze, 

l’esperienza e la capacità necessaria per gestire l’uso dell’energia in 

modo efficiente, razionale al fine di ottimizzare i bilanci energetici 

dell’azienda. 

L’Energy Manager sia esso interno all’azienda o esterno, supporta il 

managment aziendale indicando interventi finalizzati ad ottimizzare i 

consumi energetici.  Il miglioramento delle performance energetiche 

oltre a ridurre i consumi e quindi i costi dell’energia, permette di 

ottenere sgravi fiscali, e controllo sulle sanzioni previste in caso di 

mancata compliance rispetto alla legislazione e norme vigenti.  

COMSEC è presente nel settore dell’Energy Management con 

servizi consulenziali, prodotti software di gestione e tools di supporto.  

Il Corso di Energy Manager che COMSEC propone, fornisce al 

partecipante, tutte le nozioni indispensabili per ricoprire tale ruolo 

professionale attualmente molto richiesto sia all’interno della 

struttura aziendale sia come esperto consulente esterno.  

Visualizza la Scheda del Corso cliccando qui. 
 

FORMAZIONE ANNO 2014  ENERGY MANAGEMENT 
 

Clicca qui per consultare il Nuovo catalogo Corsi COMSEC.  

Per eventuali necessità di ulteriori informazioni sulle News fornite, sui 

nostri servizi consulenziali, prodotti software e tools di supporto  invia 

un messaggio a segreteria@comsecservizi.com 

Cordialmente 

 

 

 

20089 Rozzano (MI) Via Pirandello 19 

Tel./Fax: +39 02 57518448   

Mobile: 335 6463024  P. IVA 07821210965 

CORSO ENERGY MANAGER — formazione in e-learning 

Qualificato da Organismo di Certificazione  UNI CEI EN ISO/IEC 17024 

 

 

 

Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

l’aggiornamento a Dicembre 2013 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 Testo 

Unico sulla Salute e la Sicurezza in ambito lavorativo.  

 

Alcune delle novità introdotte in questa versione: 

 

• Legge n. 98 del 9 agosto 2013  

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 

 

• Legge n. 177 del 1 ottobre 2012  

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di 

sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici 

 

• Legge n. 101 del 12 luglio 2012  

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 57 del 12 

maggio 2012, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle 

microimprese 

 

• Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009   

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

 

 

 Scopri di più, visita il 

  nostro sito web > 

 Per modifiche al Vs. in-

dirizzo o per disicrivervi 
dalla nostra mailing list:   

  CLICCARE QUI > 

 Rispetta l’ambiente e 

stampa questo  messag-
gio solo se è necessario. 

 Volete ricevere le 

nostre News                  
professionali ? 

   CLICCARE QUI > 
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 Scopri di più, visita il nostro sito web > 

 Per modifiche al Vs. indirizzo o per disicrivervi dalla nostra mailing list:    

   CLICCARE QUI > 

 Rispetta l’ambiente e stampa questo  messaggio solo se è necessario. 

 Volete ricevere le nostre News          professionali ? 

    CLICCARE QUI > 
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