Come effettuare la richiesta di certificazione?
Tutti i documenti necessari per la richiesta di certificazione
(documenti di schema, sessioni di esame, moduli, tariffario) sono
disponibili sul sito www.tuv.it/tei.
Per accedere all’iter di certificazione ogni candidato è invitato ad
inviare la seguente documentazione:
1. modulo richiesta di certificazione (C01EGE), compilato e firmato
2. copia documento di identità in corso di validità
3. Curriculum Vitae firmato
4. copia del pagamento della quota di “presentazione domanda
ed analisi documentale”, come da tariffario EGE, definita in
base ai settori richiesti
5. autodichiarazione evidenze documentali (modulo C01EGE-01)
compilata con allegate le evidenze documentali in essa
descritte relative a:
a. istruzione: evidenza titolo studio (fotocopia, foto,
screenshot, ecc.)
b. esperienza professionale: evidenze documentali a
dimostrazione di possedere l’esperienza richiesta nell’ambito
della gestione dell’energia. Gli anni di esperienza vengono
definiti in base al titolo di studio (vedi schema EGE).
Si intende per “evidenza
documentale” un documento che
contiene: il nome e cognome del
candidato, il datore di lavoro/
committente, le funzioni e le
attività svolte, la durata delle
attività con i relativi riferimenti.
Ad esempio: lettere di referenza,
contratti, lettere di incarico,
frontespizi di rapporti e progetti, estratti di diagnosi energetiche,
fatture, ecc.
La documentazione deve essere preferibilmente inviata 20 giorni
prima della data dell’esame di certificazione tramite email (info@
tuvcertificazionepersonale.it), oppure, in caso di dimensione
della mail superiore a 10 MB, tramite il sito www.wetransfer.com.
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Che cos’è la certificazione
delle competenze?
La certificazione del personale è un potente strumento per
garantire l’aumento del livello qualitativo dei servizi offerti dai
professionisti ed il riconoscimento della loro professionalità nel
libero mercato. Con la pubblicazione della Legge 4 del 2013
“disposizione in materia di professioni non organizzate” il
legislatore accentua la necessità di favorire la diffusione
dell’attestazione delle competenze del singolo professionista
attraverso la certificazione rilasciata su base volontaria.
La certificazione effettuata da un ente terzo, indipendente e
imparziale, è garanzia di competenza, intesa come soddisfacimento
dei requisiti di conoscenza, abilità e comportamento professionale.
Il professionista che, su base volontaria, decide di certificare la
propria competenza dà un “valore aggiunto” alla propria attività
professionale aumentando la spendibilità della sua professione e la
sua posizione nel mercato.
Come opera TÜV Italia?
TÜV Italia, tramite il centro per la valutazione delle competenze
TÜV Examination Institute, opera in questo settore attraverso
lo sviluppo di schemi di certificazione in risposta alle specifiche
richieste del mercato, e la successiva certificazione del personale.
L’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE)
L’EGE è definito dal D.Lgs 115/2008 come il “soggetto che ha le
conoscenze l’esperienza e la capacità necessarie per gestire l’uso
dell’energia in modo efficiente. L’EGE è un professionista che possiede la capacità di coniugare conoscenze nel campo energetico
ed ambientale con competenze gestionali, economico-finanziarie
e di comunicazione. Lo schema di certificazione per Esperto in
Gestione dell’Energia (EGE) è stato sviluppato da TÜV Italia in
accordo alla seguente normativa:
■■UNI CEI 11339:2009 “Gestione dell’energia. Esperti in gestione
dell’energia. Requisiti generali per la qualificazione”
■■D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE

sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/12/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”
■■Decreto direttoriale 12 maggio 2015 “Approvazione degli schemi
di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme
tecniche in materia di ESCO, EGE e SGE, ai sensi dell’articolo 12,
comma 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102”
■■UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 “Requisiti Generali per gli
organismi che operano nella certificazione del personale”
Per l’Esperto in Gestione dell’Energia sono definiti due settori di
competenza, in base alla sua esperienza lavorativa:
■■EGE Industriale, attività nei processi e nei sistemi produttivi,
distribuzione e produzione di energia, acqua, gas, sistemi di
trasporto (ove applicabili);
■■EGE Civile, attività relative ad impianti, sistemi di servizi,
infrastrutture, logistica, e commercio nelle applicazioni civili,
nell’edilizia pubblica e privata.
Lo schema EGE definisce i requisiti minimi di formazione (conoscenza) e di esperienza professionale (abilità) necessari per il
raggiungimento ed il mantenimento della certificazione.
Per l’accesso all’esame di certificazione, il candidato deve dimostrare di avere svolto, per lo specifico settore richiesto, almeno 7
sui 17 compiti previsti al punto 4 della norma UNI CEI 11339:2009,
con obbligatori quelli nei punti 1, 4, 6 e 7. Gli anni di esperienza
richiesti sono definiti in base al titolo di studio.
TITOLO DI STUDIO*

ANNI DI ESPERIENZA

LAUREA MAGISTRALE SPECIFICA

3 o 4 anni in base alla tipologia
di laurea ed al settore richiesto.

LAUREA TRIENNALE SPECIFICA

4 anni

ALTRE LAUREE E DIPLOMI TECNICI

5 anni

DIPLOMA NON TECNICO

10 anni

* Maggiori dettaglio sullo specifico titolo di studio è disponibile sul documento “Schema EGE”

Il processo di valutazione per il raggiungimento della
certificazione prevede le seguenti fasi:
PRESENTAZIONE
DELLA CANDIDATURA

ANALISI
DOCUMENTALE

RILASCIO
DELLA CERTIFICAZIONE

ESAME
DI CERTIFICAZIONE

Il rilascio della certificazione è subordinato al:
■■superamento dell’analisi documentale e dell’esame di
certificazione;
■■pagamento delle quote previste da tariffario;
■■accettazione del regolamento d’uso del certificato e del
marchio di certificazione.
II rilascio della certificazione consente l’iscrizione nel Registro
degli Esperti certificati in Gestione dell’Energia (per il settore di
competenza richiesto) di TÜV Italia e la pubblicazione dei dati del
candidato se preventivamente autorizzata sui siti www.tuv.it e
www.accredia.it.
Il contratto per la certificazione ha validità quinquennale con
tacito rinnovo ed è vincolato al rispetto delle condizioni richieste
dallo schema per il suo mantenimento.

