CORSO ENERGY MANAGER — formazione in e-learning
Qualificato da Organismo di Certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17024
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
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