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Corso Implementing ISO 50001 
Gestione energetica 
 

Descrizione del corso 
 

Il corso fornisce una guida per l’implementazione di un sistema di gestione 
dell’energia (EnMS) basato sulla ISO 50001. I docenti esperti di BSI 
guideranno gradualmente i partecipanti all’interno del processo di 
implementazione del sistema di gestione, fornendo strumenti e competenze 
per definire i processi necessari per ridurre costi energetici e impatto 
ambientale, migliorando la reputazione dell’organizzazione. 
Il partecipante potrà acquisire le competenze per definire, pianificare, 
implementare e mantenere un sistema di gestione dell'energia basato sulla 
ISO 50001. Apprenderà come ottenere il supporto della direzione, creare 
consapevolezza, identificare i target, preparare piani di sviluppo.  
Esercitazioni pratiche e sessioni formative di gruppo forniranno strumenti 
efficaci per l’implementazione del sistema di gestione ISO 50001 all’interno 
dell’organizzazione. Durante il corso si parlerà della possibilità di integrazione 
della ISO 50001 con altri sistemi di gestione, come la ISO 14001 per la 
gestione ambientale. 

Finalità del corso 
 

Il partecipante apprenderà le tecniche per implementare un sistema di 
gestione dell’energia secondo lo standard ISO 50001:2011 e preparare 
l’organizzazione alla valutazione di sistema. 

Benefici del corso 
 

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di: 
• Identificare il contesto per implementare un sistema di gestione conforme 

alla ISO 50001 seguendo il ciclo PDCA  
• Controllare e rivedere i processi di gestione dell’organizzazione in 

riferimento ai requisiti alla ISO 50001   
• Interpretare i requisiti della norma ISO 50001 dal punto di vista 

dell’implementazione nell'ambito della propria organizzazione  
• Identificare le risorse necessarie per l’implementazione 
• Definire, pianificare e implementare un sistema di gestione dell’energia 
• Sviluppare politiche energetiche, processi, target e tecniche di 

misurazione 

Destinatari • Coloro che sono interessati a migliorare performance ed efficienza 
energetica 

• Interessati ad implementare un sistema di gestione dell’energia secondo 
la ISO 50001 

• Responsabili della gestione energetica: Energy manager ed Energy 
Coordinator 

Durata del corso 2 giorni  

Preparazione al corso • È consigliata una conoscenza di base dei requisiti della norma ISO 50001. 
Per i partecipanti che non abbiano questa conoscenza, è fortemente 
consigliato frequentare il corso Introduction ISO 50001 

• È necessaria la conoscenza base della lingua inglese (il corso si terrà in 
italiano con il supporto di materiale didattico in inglese). 

Ulteriori informazioni 
 

• Il corso rilascia un attestato di partecipazione 
• Il corso rilascia 16 crediti formativi CPD  
• Ad ogni partecipante verrà consegnata 1 copia del materiale didattico 

(manuale, esercizi, ecc.) e 1 copia dello standard ISO 50001 in 
consultazione 

 

http://www.bsigroup.com/it-IT/I-nostri-servizi/Formazione/Continuing-Professional-Development-CPD/�

