
Destinatari 
 
Certificatori energetici già accreditati, come previsto dal 
DGR 31/10/2007 n. 8/5773 punto 13.2 per 
l’accreditamento dei certificatori energetici. 
 
 
Contenuti della giornata di aggiornamento 
 
Le procedure per la Certificazione energetica degli 
edifici sono state modificate con il Decreto n. 5796 
11.6.2009, e sono state introdotte nuove modalità di 
calcolo per integrare aspetti della legislazione 
nazionale. Il software distribuito dalla Regione è stato 
cambiato con l’introduzione della versione Cened+ e la 
nuova versione a sua volta è stata oggetto di vari 
aggiornamenti e revisioni. I professionisti che avevano 
conseguito l’accreditamento come Certificatori 
seguendo le vecchie procedure, specialmente coloro 
che non lavorano abitualmente sulla legge 10 si trovano 
a dover integrare le loro conoscenze in modo 
importante: la giornata offre appunto questa possibilità e 
permette di effettuare una esercitazione completa sul 
nuovo software. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma=
 
Apertura del Corso: 09/03/2010 ore 9.00 
Chiusura del Corso: 09/03/2010 ore 18.00 

 
 
Ore 09 – 13 
Esercitazione col nuovo software Cened+ con compilazione 
delle varie schermate a partire dall’architettonico.  
 
Ore 13 – 14  
Pausa. 
 
Ore 14 – 18  
Proseguimento dell’esercitazione per la parte impiantistica. 

 

 
 
 
 
Per poter effettuare l’esercitazione gli iscritti devono 
presentarsi in aula con un portatile con il programma 
Cened+ già caricato e completo di tutti gli aggiornamenti 
usciti fino al 9 marzo 2010. 
 
Il numero degli iscritti è limitato a 35 per consentire 
assistenza individuale a tutti i partecipanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalità di svolgimento 
 
Il corso si svolgerà nella giornata di martedì 9 marzo 2010. 
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 
 
 
 

Presso 
 

POLITECNICO DI MILANO 
Dipartimento INDACO,  
aula azzurra (terzo piano, scala A) 
via Durando 38A, 
Milano Bovisa 
 
 
 
 

Docenti 
 
Arch. Elena Rossetti 
Ing. Luca Sarto 
Tutor: Fiammetta Costa 
 
 



 
Corso di formazione permanente 
Giornata di aggiornamento sulla Certificazione energetica - 2ª ediz. 

Scheda di iscrizione 

La presente domanda è da consegnare o spedire ENTRO 01/03/10 a 
master.indaco@polimi.it (la data indicata potrebbe essere soggetta a 
variazioni, per conferma contattare la Segreteria del Corso). 
Al raggiungimento del numero minimo di iscritti provvederemo ad inviarvi 
le coordinate bancarie per effettuare il bonifico. 

Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel 
rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali. 
Autorizzo inoltre, a trattare i miei dati per l’invio di comunicazioni sui corsi 
di formazione permanente e per l’elaborazione di tipo statistico. 
In ogni momento, a norma del D.Lgs. 196/03, potrò comunque avere 
accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione.  

����    SI           ����   NO    

                 

Nome____________________________________________________ 

Cognome__________________________________________________ 

Titolo di studio_____________________________________________ 

C.F. ______________________________________________________ 

Data e Luogo di nascita ______________________________________ 

Qualifica__________________________________________________ 

Ente/ Ditta_________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________ 

CAP__________Città_________________________________________ 

Tel. ufficio / fax____________________________________________ 

Tel. abitazione_____________________________________________ 

e – mail___________________________________________________ 

� ISCRIZIONE AL CORSO COMPLETO 

INTESTAZIONE FATTURA AL SOTTOSCRITTO   SI �  NO � 
INTESTAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ  SI �  NO � 

Ragione sociale____________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________ 

P.IVA_____________________________________________________ 

Recapito telefonico_________________________________________ 

 

Data__/___/____Firma________________________________________ 

 
 
Struttura Erogatrice 
POLITECNICO DI MILANO 
DIP. INDACO 

 
                          Direttore del corso 
                          Prof. Stefano GARAVENTA. 
  
 Co-Direttore del corso 
                          Prof. Cesira MACCHIA 
           

Durata del corso 
8 ore. 

                             
Sede del corso 
Politecnico di Milano 
Campus Bovisa 
Via Durando 10 – via Durando 38/a 
I - 20158 Milano 

Quota di iscrizione al corso € 110  

 
Le coordinate bancarie per il 
versamento della quota saranno 
comunicate contattando direttamente 
l’Ufficio coordinamento Master. 

(La quota di iscrizione al corso è IVA esente ai 
sensi dell’ art. 10, DPR n. 633 del 26/10/1972 e 
successive modifiche). 
 
In caso di mancata partecipazione al corso la quota 
versata non verrà resa. 

 
 
 
Informazioni ed iscrizione 
Segreteria del corso:  
COORDINAMENTO MASTER  
 
Tel. + 39 02.2399.5966  
Cell. + 39 328.0431822 
Fax + 39 02.2399.7230 
master.indaco@polimi.it 

 http://formazione.indaco.polimi.it 
 
 
I corsi Indaco sono Iso 9001/2000  
(Cert. Italcert n. 121-I) 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Corso di formazione permanente 

Giornata di aggiornamento sulla 
Certificazione energetica  

 
- 2ª Edizione 2010 - 

 

Martedì 9 marzo 2010 

(In caso di iscrizioni in soprannumero è prevista una 
seconda giornata in data da definire) 

 

 

 

 


