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I nostri corsi:
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Abilitante al Ruolo di Certificatore Energetico
L'entrata in vigore, a partire dal 2005, dei decreti attuativi della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia
ha modificato profondamente il settore delle costruzioni: la qualità energetica dell'involucro edilizio è divenuta fondamentale nel
determinare le scelte di progettisti, costruttori e acquirenti finali e nello stimolare i produttori dei materiali a innovare prodotti e
processi per ottenere prestazioni più elevate.

AGGIORNAMENTO COORDINATORE DELLA SICUREZZA
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 che riordina la normativa italiana in materia I coordinatori per la sicurezza hanno obbligo
di aggiornamento ogni 5 anni.

CORSO COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI
Abilitante al Ruolo di Coordinatore della sicurezza
Ormai da tempo il ruolo del Coordinatore è un ruolo chiave nella gestione della sicurezza in cantiere, e il suo svolgimento
richiede conoscenze sempre più specifiche delle tecniche costruttive oltre che un continuo aggiornamento sull’evolversi
normativo (oggi reso obbligatorio dal d.lgs. 81/2008).

QUALIFICATO ISO/IEC 17024 DI ENERGY MANAGER PATROCINATO DA
ASSOENERGY
La figura del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia (più comunemente noto come Energy Manager)
entra in vigore in Italia con la legge 308 del 1982,. Funzioni e profilo professionali del responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia sono già espressamente definiti all'art.19 della citata legge, ma vengono maggiormente dettagliate nei
commi 13-17 della circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 219/F.

CORSO QUALIFICATO ISO/IEC 17024 SULLA VALUTAZIONE IMMOBILIARE

Beta Formazione organizza il primo corso in Italia qualificato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 da KCB Italia
Srl, organismo in corso di accreditamento presso ACCREDIA (unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere
attività di accreditamento), per “Esperti nella Valutazione Immobiliare” .
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