
 
 
    
   A tutti gli Architetti 
   LORO SEDI 
 

 
OGGETTO: CoCoCoCorso rso rso rso di di di di formazioneformazioneformazioneformazione    per per per per iscriiscriiscriiscrizione zione zione zione all’elencoall’elencoall’elencoall’elenco     dei  dei  dei  dei  Certificatori  Certificatori  Certificatori  Certificatori della Regione Liguriadella Regione Liguriadella Regione Liguriadella Regione Liguria 
       

L’Ordine degli Architetti di Imperia, unitamente agli altri Ordini e Collegi professionali provinciali 
e la Scuola Edile, sta organizzando in Provincia di Imperia il primo corso relativo alla Certificazione 
Energetica. 

Per il momento si intende riservare la partecipazione a coloro che sono già iscritti all’Elenco 
Regionale dei Certificatori con l’obbligo di presentare, entro un anno dall’attivazione dei corsi di 
formazione e quindi entro il 14/01/2010, l’attestato di partecipazione con superamento dell’esame 
finale per poter mantenere l’iscrizione nel predetto elenco. 

Il corso, suddiviso in moduli obbligatori e facoltativi (vedi allegato A corsi di formazione), verrà 
svolto presso la Scuola Edile di Imperia, con orario 8.30-12.30 e 13.30-17.30, a partire dal 6666    febbraiofebbraiofebbraiofebbraio    
2009200920092009. Il corso prevederà un numero massimo di 60 partecipanti con 6 posti riservati a coloro che hanno 
la possibilità di attestare, con autocertificazione, la propria esperienza pluriennale (in merito si precisa 
che la Regione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sull’adeguata competenza 
comprovata da esperienza almeno triennale) e che devono frequentare solo i moduli obbligatori (16 ore 
complessive), i restanti 54 posti saranno suddivisi proporzionalmente tra ingegneri, architetti, geometri, 
agronomi e periti industriali. 
E’ in corso di definizione la quota  di partecipanti riservata agli Architetti. 

Il corso ha un costo preventivato e complessivo di € 850,00 (IVA compresa) per tutti i moduli (80 
ore complessive), nel quale sono compresi il software regionale, la normativa UNI di riferimento,   
materiale didattico, tasse e spese in genere ed  € 300,00 (IVA compresa) per la frequenza dei soli 
moduli obbligatori (16 ore) 

Preso atto che gli architetti iscritti nell’Elenco dei certificatori sono circa 70, risulta evidente che 
nel primo corso non ci sarà posto per tutti, quindi è fondamentale che l’Ordine sia a conoscenza di 
coloro che sono REALMENTE interessati al corso e che sono disponibili alla frequenza secondo il 
calendario allegato e pagando anticipatamente la quota fissata. 

Si chiede quindi, agli interessati, di inviare con cortese sollecitudine una mail o un fax alla 
segreteria dell’Ordine entro e non oltre entro e non oltre entro e non oltre entro e non oltre il 22il 22il 22il 22/01/2009/01/2009/01/2009/01/2009 dichiarando la propria disponibilità e 
specificando se si intende frequentare il corso per la durata complessiva  di 80 ore o solo per i moduli 
da 16 ore. 

Si precisa che ciò non costituisce l’iscrizione al corso ma solo il proprio interesse a frequentarlo 
alle condizioni sopra descritte ( seguirà tempestiva informazione da parte dell’Ordine sulle procedure di 
iscrizione definitiva). 

Si fa presente inoltre che appena sarà avviato il primo corso, ne seguirà un secondo  
(presumibilmente dalla metà di maggio 2009) che permetterà ad un altro gruppo di 60 professionisti di 
frequentare il percorso formativo e così via fino a che sarà manifestato interesse, dando sempre priorità 
a coloro che sono già iscritti nell’Elenco Certificatori della Regione Liguria. 

Una volta esauriti gli appartenenti all’Elenco Regionale, i corsi saranno aperti a tutti gli altri 
professionisti interessati. 
Ringraziando per la collaborazione e restando in attesa di Vs. comunicazioni, colgo l’occasione per 
inviare a tutti i più cordiali saluti. 
 
 
         Il PRESIDENTE 
        Dott. Arch. Silvano Toffolutti 
 
Si allega Si allega Si allega Si allega programmaprogrammaprogrammaprogramma    dettagliato con contenuti, requisiti per la frequenza e calendario del dettagliato con contenuti, requisiti per la frequenza e calendario del dettagliato con contenuti, requisiti per la frequenza e calendario del dettagliato con contenuti, requisiti per la frequenza e calendario del corsi.corsi.corsi.corsi.    


