
 

ESPERTO GESTIONE DELL’ENERGIA 
A partire dal 2015, nell’ambito delle professionalità, grazie al D. Lgs. 115/08, sono emerse e sono state 

“ravvivate” professionalità come l’Energy Manager (v. L.10/91), le ESCO, e soprattutto la figura dell’Esperto 

in Gestione dell’Energia (EGE) e l’Auditor per i Sistemi di Gestione dell’Energia (UNI EN 16001 ed ora 

ISO 50001). 

 

Il 12 maggio 2015, infine, sono state emesse le regole attuative del D.Lgs.102/14, relativo alle regole per 

poter certificare gli EGE, così come richiamato dal comma 2 dell’art. 8 del Decreto suddetto. Queste regole, 

emanate dal MISE, interessano anche tutti gli EGE certificati prima della suddetta emissione al fine di 

estendere tutte le certificazioni ai nuovi requisiti applicabili. 

 

AICQ SICEV, fin dalla sua costituzione, si è sempre occupata delle tematiche connesse al “Riconoscimento 

delle qualifiche professionali” in qualità di Organismo di Certificazione di Persone di terza parte. Per quel che 

concerne il settore Energetico, oltre allo Schema di Certificazione già esistente degli Auditor Energetici, 

secondo quanto previsto dalla norma ISO 50001/2011, AICQ SICEV ha attivato lo Schema di 

Certificazione degli Esperti di Gestione dell’Energia (EGE) secondo la Norma UNI CEI 11339:2009, il 

quale è stato accreditato da ACCREDIA. 

 

AICQ SICEV ha voluto attendere ad attivare questo Schema per coerenza e rispetto delle professionalità, 

non volendo costringere i Professionisti certificati a confrontarsi in poco tempo con regole diverse e trovarsi 

ad essere certificati non in conformità con le regole ACCREDIA/MISE. 

 

L’EGE, promosso dal D.lgs. 115/08, può quindi svolgere la sua attività sia come esperto aziendale (come 

Energy Manager secondo la Legge 10/91), sia come consulente, operando in modo indipendente o all’interno 

di ESCO (Energy Service Company). 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 

 
Per partecipare alla sessione di esame occorre effettuare il download del modulo “Domanda per l’esame di 

certificazione”, pubblicato sul sito web www.aicqsicev.it, corredando tale domanda degli allegati richiesti. La 

domanda e i relativi allegati devono essere inviati entro 15 giorni lavorativi dalla data prevista per la sessione 

di esame all’indirizzo di posta elettronica certificazioni@aicqsicev.it. 

 

IL VALORE AGGIUNTO DELLA CERTIFICAZIONE 

 
Certificare la propria professionalità con AICQ SICEV consente a colui che si certifica di vedere riconosciute 

- da parte di un Organismo di terza parte accreditato - le proprie competenze professionali sulla base di 

standard riconosciuti a livello nazionale ed internazionale ed acquisire così una maggiore competitività 

sul mercato. Inoltre, la certificazione accreditata ha validità europea e mondiale grazie all’appartenenza 

alla Infrastruttura Europea di Accreditamento ed alla firma di Multilateral Agreements da parte di ACCREDIA. 

I benefici derivanti dalla certificazione non sono limitati al professionista che offre i propri servizi 
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professionali, ma coinvolgono anche le Organizzazioni, che impiegano queste professionalità, ed i 

clienti che richiedono tali servizi. 

In una logica di sviluppo professionale continuo, la certificazione rappresenta, pertanto, lo strumento 

vincente per distinguersi dai competitor e rappresenta, a tutela di tutti gli attori coinvolti, una garanzia 

preventiva e continua di: 

- Qualità e professionalità, attraverso la verifica del mantenimento, aggiornamento e miglioramento 

continuo delle competenze 

- Rigore e serietà, mediante la verifica del rispetto del Codice Deontologico e la conformità alla normativa 

applicabile 

- Trasparenza e credibilità, attraverso la certificazione delle competenze secondo standard nazionali ed 

internazionali. 

 

 

 

AICQ SICEV 

AICQ SICEV è un Organismo di Certificazione (OdC) accreditato da ACCREDIA (L’Ente Italiano di Accreditamento) - 

in conformità alla norma ISO/IEC 17024 Requisiti generali per Organismi che eseguono la certificazione delle persone 

- per la certificazione di Auditor/Lead Auditor dei Sistemi di Gestione e di figure professionali che operano in molteplici 

settori di attività.  Nel 1994, è stato il primo OdC di persone ad essere accreditato da SINCERT (ora ACCREDIA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


