ENERGY & FACILITY MANAGEMENT
L’OPPORTUNITÀ DELLA GESTIONE DEI PATRIMONI IMMOBILIARI
Didattica
Durata Seminario: 6 ore
CFP: n°6 crediti
Articolazione: 29 giugno 1 giornata da 6 ore
Orario: mat 9.30-13.00 pom 14.00–17.00
Partecipanti: max 120 partecipanti
Sede Seminario: Confindustria Salerno, Via
madonna di Fatima 194, 84129 Salerno.

Destinatari
Il seminario è rivolto ai professionisti, tecnici e a
tutti gli interessati che vogliono approfondire le
conoscenze dell’Energy Management, al fine di
cogliere le opportunità lavorative anche nel settore
della gestione dei patrimoni immobiliari.

Training&Partners
I relatori che interverranno durante il seminario
sono selezionati tra esperti, consulenti,
esponenti di associazioni di professionisti,
manager ed altre figure del mondo professionale.

Attestato e Certificazioni
Al termine del seminario tutti i partecipanti che
avranno partecipato all’evento riceveranno
l’attestato di partecipazione.
A tutti gli iscritti agli Ordini degli Ingegneri e
Architetti saranno riconosciuti n. 6 Crediti
Formativi Professionali.

Obiettivi del Seminario
Il seminario si propone di fornire alcuni concetti base
per un nuovo approccio alla consapevolezza
ecosostenibile dei progettisti orientati a Horizon 2020.
In particolare, saranno trattati due principali TOPIC:
Energy Management: Creare figure professionali in
grado di gestire l'uso ed il costo dell'energia
Facility Management: Creare le competenze e
fornire gli strumenti necessari per la gestione ottimale
dei Patrimoni immobiliari in relazione alle esigenze
dell’utente.
La metodologia adottata sarà basata sul dialogo tra
relatore e partecipanti, riportando, per ciascun
argomento, esempi pratici e riferimenti per
approfondimenti.

Iscrizione al seminario
Euro 80,00 per partecipante (iva inclusa)
La quota di iscrizione comprende:
- partecipazione al seminario;
- attestato di partecipazione individuale;
- diritti di segreteria per il riconoscimento dei CFP;
- articoli e dispense in dotazione individuale;
La scadenza per l’iscrizione al seminario è il 23/06/17
La quota di iscrizione dovrà essere versata con
bonifico bancario intestato a Jobiz Formazione Srl,
con causale “Energy & Facility Management – 29
giugno 2017” Unipol Banca
IBAN IT64N0312715200000000001660

Contatti
Per domande ed approfondimenti rivolgiti allo staff di Jobiz Formazione, saremo lieti di fornirti tutte le informazioni
necessarie per un’analisi più completa dei vantaggi offerti dalla formazione continua in termini di competitività del
capitale umano. Segreteria Generale - info@jobizformazione.com
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