
Corso per l'abilitazione quale esperto CECE 

Sottotitolo Compiti e strumenti dell’esperto CECE 

Quando 29 ottobre 2020 – orario 8:30 -17:00 

Dove Stabile amministrativo 3, Aula Magna, via Franco Zorzi 13, Bellinzona 

Descrizione 

Il corso si svolge sull’arco di una giornata e prevede al mattino una 
formazione teorica sui fondamenti della classificazione energetica degli edifici 
denominata CECE nonché sui compiti dell’esperto, e nel pomeriggio invece 
una parte pratica incentrata sull’utilizzo dello strumento online per 
l’allestimento del documento CECE e del rapporto di consulenza CECE-Plus 
tramite accesso internet alla piattaforma CECE con il proprio portatile. 
Alla fine della mattinata, rispettivamente del pomeriggio saranno tenuti dei test 
per verificare quanto appreso. 

Obiettivi 

Apprendere a fare propri i compiti e le responsabilità dell’esperto CECE dal 
profilo deontologico, amministrativo e legale. Imparare a utilizzare 
correttamente lo strumento CECE online per l’elaborazione del certificato e 
del rapporto di consulenza per l’ammodernamento. 

Destinatari 

Il corso è riservato ai candidati esperti CECE: per avviare la procedura di 
candidatura scrivere a cece@cece.ch con in oggetto “Candidatura esperto 
CECE”.  Vi sarà quindi inviato l’apposito formulario per la richiesta quale 
candidato esperto CECE e vi verranno spiegati i requisiti e i rispettivi 
documenti da allegare che dovrete poi compilare e rinviarci per posta 
elettronica. Riassumendo i candidati dovranno dimostrare una adeguata 
formazione professionale ed una buona esperienza nel settore del 
risanamento energetico degli edifici e/o degli impianti e conoscenze 
approfondite delle norme svizzere SIA in ambito energetico. La candidatura 
sarà esaminata da una commissione nazionale dell’Associazione CECE. A chi 
fosse interessato si consiglia di inviare la propria candidatura al più tardi entro 
fine settembre.   

Requisiti 
Professionisti la cui candidatura per diventare esperto CECE è stata 
ufficialmente accettata dalla Commissione nazionale CECE. 

Relatori 

Andrea Giovio, architetto 
Esperto CECE, Associazione TicinoEnergia 

Bruno Vitali, architetto 
Esperto CECE, Associazione TicinoEnergia 

Costi 

CHF 450.- 

Nei costi è inclusa la documentazione in formato elettronico e l’accesso alla 
piattaforma CECE online. 



      
       
 

Attestato 

Alla fine del corso chi avrà superato il test riceverà per posta il contratto che 
se sottoscritto e dopo avere regolate le relative tasse, gli consentirà di 
diventare esperto CECE certificato, di ricevere i codici di accesso alla 
piattaforma CECE per l’elaborazione dei documenti CECE nonché dei rapporti 
CECE-Plus. 

Iscrizione 

Inviare il tagliando di iscrizione in calce, compilato e firmato  
via mail a segretariato@ticinoenergia.ch o per posta all’indirizzo 
 
Associazione TicinoEnergia 
Ca’ bianca 
Via San Giovanni 10 
6500 Bellinzona  
 
Termine d’iscrizione 22 ottobre 2020 

Osservazioni Portare con sé un laptop con connessione wireless e pacchetto office installato. 
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con: 
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