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Per poter esercitare l’attività di Certificatore Energetico ed 

iscriversi all’Albo (www.cened.it) è necessario: 

 

 Laurea specialistica in Ingegneria o Architettura; 

 Laurea in Ingegneria o Architettura; 

 Laurea specialistica in Scienze Ambientali, Chimica. 

 Diploma di geometra, perito industriale o agrario; 

 Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie e 

Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali; 

 Diploma di Laurea in Scienze Tecniche dell’Edilizia, 

Scienze e tecnologie Fisiche, Scienze Geologiche 

 Laurea magistrale in Fisica, Pianificazione territoriale ed 

Urbanistica, Scienze della Natura, Scienze e Tecnologie 

Geologiche.  

 

 

E’ fatto, inoltre, obbligo di frequentare un corso di formazione 

organizzato da un ente di Formazione Accreditato, quale ECI-

PA Lombardia. 

 

Durata: 72 ore; 

 

Sede: CNA Pavia, viale Montegrappa, 15; 

 

Calendario: 1 lezione la settimana, moduli 

di 8 ore (9-13; 14-18); 

 

Partecipanti: minimo 15, al di sotto di tale 

numero ci si riserva di non avviare il corso; 

 

Costo: € 880 + IVA (escluso esame) 

 

Crediti formativi Pavia: Collegio Geometri 

80 + 4 per l’esame; Ordine Architetti richie-

sti 15 

 

Programma: il programma è conforme a 

quanto disposto dagli strumenti legislativi di 

riferimento. 

L’ammissione all’esame avverrà soltanto al raggiungimento del 75% delle ore di formazione. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 
CNA Pavia Tel. 0382.433115-433126 – Fax 0382.433165-433176 

 

Scheda di iscrizione “Certificatori Energetici” 

 

Partecipante _________________________________ e-mail ___________________________________ 

tel. (____) __________________ fax (____) _________________ cell. (______) ___________________ 

Ragione sociale ________________________________ con sede legale a _________________________ 

Via ______________________________________ N° ___ CAP ___________ 

P. IVA _________________________________ C.F. ________________________________ 

Titolo di studio _________________________ Iscritto all’Ordine/Collegio di __________ N. _________ 

Attività _______________________ ____________________________ 

 timbro e firma 

INFORMAZIONE DEL TITOLARE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 4) LETTERA E) LEGGE 196/2003: i dati raccolti nella presente scheda sono trattati 

unicamente per la realizzazione dell’obiettivo indicato e saranno archiviati al fine di attestare l’effettuazione di quanto previsto. E’ possibile opporsi all’invio di comunicazioni di carattere informa-
tivo e pubblicitario estranee all’oggetto. Per tale diritto è pregato di inviare un’apposita comunicazione scritta a: Cna Pavia, viale Montegrappa n. 15 Pavia. 

http://www.cened.it/

