RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
DEL PERSONALE
Il sottoscritto
nome:

cognome:

nato il:

a:

indirizzo di residenza:
città:

cap:

telefono:

fax:

cell.:

e-mail:

Codice Fiscale

PEC:

partita IVA:

prov.:

indicare se:  CLIENTE ICMQ/CERSA

chiede a ICMQ l’iscrizione all’esame che si terrà presso il seguente centro d’esame:
in località: Via G. De Castillia, 10 – 20124 MILANO (sede ICMQ)

in data: 17 marzo 2015

ed il rilascio della certificazione di competenza professionale per la seguente attività:

ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA
ai sensi della norma UNI CEI 11339:2009

Settori:
 CIVILE
 INDUSTRIALE

Documenti da consegnare all’Organismo di Valutazione contestualmente alla presente richiesta:


Copia del codice fiscale e di un documento di identità valido.



Curriculum vitae aggiornato e firmato, completo di consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs.

196/2003) ed attestazione di veridicità dei dati (artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), che documenti lo svolgimento
della specifica attività lavorativa per il numero di anni richiesti dal Regolamento Tecnico ICMQ.


Copia di idonea documentazione che comprovi le attività confermate nel seguente elenco (lettere di

referenze, contratti, lettere di incarico, frontespizi di rapporti, progetti o diagnosi energetiche).

(segue)
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Il sottoscritto dichiara ai sensi degli art. 46 e 76 del DPR 445/2000 di aver svolto
almeno 7 dei 17 compiti riportati nella tabella seguente (punto 4, norma UNI11339), tra
i quali, obbligatoriamente, quelli già evidenziati ai punti 1, 4 e 6.

Spuntare

A cura del candidato

n.

A cura di CMQ
(registrare il controllo delle
competenze documentate)
CIVILE

COMPETENZE DA DOCUMENTARE

SI

NO

INDUSTRIALE

SI

NO

1

analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in cui si
trova ad operare: dei processi, degli impianti e delle tecnologie
impiegati, della politica energetica dell'organizzazione









2

promozione dell'introduzione di una politica energetica dell'organizzazione
o, se già presente, attività di verifica che essa:
a) sia rilevante in relazione a tipo, dimensione ed uso dell’energia nelle
sue attività/operazioni, prodotti o servizi;
b) includa un impegno a conformarsi alla legislazione, regolamentazione
ad altre normative rilevanti per le aree del campo dell’energia
applicabili all’organizzazione, contribuendo all’attuazione di
programmi ed accordi nazionali ed internazionali in merito;
c) costituisca le basi per la definizione e la procedura di sviluppo degli
obiettivi energetici;
d) includa un impegno al miglioramento continuo;
e) venga documentata, implementata, mantenuta e comunicata ai
dipendenti ed ai soggetti comunque coinvolti nell’attività
dell’organismo;
f) sia accessibile al pubblico in generale









3

promozione dell'introduzione e del mantenimento all’interno
dell’organizzazione dei sistemi di gestione dell'energia conformi alla ISO
50001











4

gestione di una contabilità energetica analitica, valutazione dei
risparmi ottenuti dai progetti di risparmio energetico e relative misure











5

analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia









6

diagnosi energetiche comprensive dell'individuazione di interventi
migliorativi anche in relazione all'impiego delle fonti energetiche
rinnovabili











7

analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi e valutazione dei
rischi











8

ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti











9

gestione e controllo dei sistemi energetici









10

elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione degli stessi con la
gestione del personale addetto, dei consulenti, dei fornitori, delle ditte
esecutrici









11

individuazione di programmi di sensibilizzazione e di promozione
dell’uso efficiente dell’energia e attuazione degli stessi









12

definizione delle specifiche tecniche attinenti gli aspetti energetici dei
contratti per la realizzazione di interventi e/o la fornitura di beni e servizi e
la gestione di impianti











13

applicazione appropriata della legislazione e della normativa tecnica in
campo energetico e ambientale











14

reportistica e relazioni con la direzione, il personale e l’esterno











15

pianificazione dei sistemi energetici











16

pianificazione finanziaria delle attività











17

gestione del progetto (project management)
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Tariffe
VOCE
Certificazione

Mantenimento

DESCRIZIONE

IMPORTO
GIA’ CLIENTI

IMPORTO
NUOVI CLIENTI

Domanda di certificazione, sessione di
esame, rilascio del certificato e della
tessera di qualifica professionale

1 settore: € 650 + iva

1 settore: € 700 + iva

2 settori: € 800 + iva

2 settori: € 850 + iva

Diritti di validità annuale certificato

1 settore: € 150 + iva

1 settore: € 150 + iva

2 settori: € 200 + iva

2 settori: € 200 + iva

Pagamenti
Esame di certificazione: versamento quota a ICMQ a mezzo bonifico bancario all’atto dell’iscrizione.
Mantenimento annuo: versamento a ICMQ, entro la scadenza prestabilita, a partire dall’anno successivo al
conseguimento del certificato.
dati bancari ICMQ S.p.A.: BPM Ag. 19 Milano - P.le Lagosta, 9 - 20159 MILANO
IBAN: IT 73 O 05584 01619 000000019707
Rinvio o cancellazione sessione esame
Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, ICMQ si riserva di rinviare o cancellare le
sessioni d’esame previa comunicazione scritta al cliente (via fax o e-mail). I corrispettivi eventualmente percepiti
da ICMQ saranno restituiti o, se richiesto dal cliente, potranno essere imputati come pagamento anticipato per la
successiva sessione d’esame.
Regole di partecipazione
I candidati all’esame sono tenuti a:
utilizzare le attrezzature e materiali con la massima cura e diligenza;
attenersi alle regole di condotta e di sicurezza previste dal centro d’esame e dalla legge;
non effettuare registrazioni video/audio o fotografie dei luoghi d’esame, ne eseguire copie o sottrarre i test di
prova.
Nei casi indicati è facoltà del centro esame di allontanare o non ammettere all’esame il responsabile di tali
violazioni
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione ed accettare integralmente le Condizioni Generali di Contratto
(versione completa PS DOC 01) e il Regolamento Tecnico di riferimento (PS DOC 02 EGE). Tutti i documenti
sono consultabili alla sezione download del sito web www.icmq.org.
Il sottoscritto inoltre autorizza il trattamento dei dati ai sensi del DLgs 196/03.
Per accettazione:
Luogo e data_________________________

Firma_________________________________

Ai sensi e per gli articoli 1341 e 1342 codice civile il cliente approva espressamente i seguenti articoli delle
Condizioni Generali di Contratto: n. 3 Documenti di riferimento; n. 6 Durata del contratto; n. 7.4 Limiti di
responsabilità; n. 8.4 Obbligo di pagamento del compenso; n. 10.2 Svolgimento dell’esame; n. 10.6 Verifiche
supplementari; n. 13 Uso del Certificato e del marchio ICMQ; n. 15 Sospensione del Certificato; n. 16.1Revoca
del Certificato; n. 16.2 Rinuncia al Certificato; n. 17Risoluzione delle Condizioni Generali di Contratto; n. 18
Modifiche ai Regolamenti Tecnici e alle presenti Condizioni Generali di Contratto; n. 19 Responsabilità civile; n.
20 Ricorsi; n. 23 Copyright; n. 24 Controversie e arbitrato.
Per accettazione
Luogo e data_________________________

1. Riesame della richiesta di certificazione

Firma_________________________________

A cura di ICMQ

E’ stata verificata tutta la documentazione allegata alla richiesta di certificazione, che è risultata conforme ai requisiti
richiesti per l’ammissione all’esame di certificazione.
NOTE:



Data:
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Firma del responsabile del riesame:
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