Formazione
Continua

TicinoEnergia

TICINOENERGIA, ASSOCIAZIONE
NEUTRALE E SENZA SCOPO DI
LUCRO, PROMUOVE E SOSTIENE LA
FORMAZIONE CONTINUA IN AMBITO
ENERGETICO, COLLABORANDO CON
VARI ENTI RICONOSCIUTI.
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Le nostre
collaborazioni
ASSOCIAZIONE GEOTERMIA-SVIZZERA
www.geotermia-svizzera.ch
Geotermia-Svizzera è un’associazione che promuove la geotermia in
quanto fonte d’energia rispettosa dell’ambiente, locale e affidabile.
I membri Geotermia-Svizzera beneficiano di agevolazioni su tutti i
corsi di TicinoEnergia e agevolazioni specifiche sui corsi sviluppati in
collaborazione.

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SVIZZERA DELLE
POMPE DI CALORE
www.app-si.ch
In Ticino ha sede presso l’Associazione TicinoEnergia. La APP ha lo
scopo di favorire e diffondere l’applicazione delle pompe di calore in
sistemi di riscaldamento e raffreddamento nonché per la produzione
di energia. I membri APP beneficiano di agevolazioni su tutti i corsi
di TicinoEnergia e agevolazioni specifiche sui corsi sviluppati in
collaborazione.

ASSOCIAZIONE TECNICA TERMO-SANITARIA
www.atts.ch
ATTS si prefigge l’obiettivo di raggruppare tutte le persone fisiche
operanti nel settore della tecnica termo-sanitaria e delle energie
rinnovabili. I soci ATTS beneficiano di agevolazioni su tutti i corsi
di TicinoEnergia e agevolazioni specifiche sui corsi sviluppati in
collaborazione.
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CERTIFICATO ENERGETICO CANTONALE DEGLI EDIFICI
In Ticino ha sede presso TicinoEnergia, quale centrale operativa e
responsabile per l'abilitazione e il mantenimento delle competenze
degil esperti CECE. Gli esperti CECE beneficiano di agevolazioni su
tutti i corsi di TicinoEnergia.

CONFERENZA DELL’ASSOCIAZIONI TECNICHE
DEL CANTON TICINO
www.cat-ti.ch
La CAT accorpa le Associazioni di categoria dei professionisti attivi
nei settori dell’ingegneria, dell’urbanistica e dell’architettura.
CAT organizza dei corsi specifici e professionalizzanti di breve
durata. I membri delle Associazioni affiliate alla CAT beneficiano di
agevolazioni su tutti i corsi di TicinoEnergia.

SOCIETÀ ELETTRICA SOPRACENERINA
www.ses.ch
La Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) ha sviluppato un
accordo di partenariato con TicinoEnergia nell’ambito del proprio
servizio Public Energy Manager (PEM), che supporta attivamente i
Comuni nel loro sviluppo energetico. I Comuni PEM beneficiano di
agevolazioni su tutti i corsi di TicinoEnergia e agevolazioni specifiche
sui corsi sviluppati in collaborazione con la SES.

STANDARD COSTRUZIONE SOSTENIBILE SVIZZERA
www.snbs-cert.ch
TicinoEnergia è partner accreditato da SGS (Société Générale de
Surveillance SA) per la formazione ed ente di verifica SNBS.

DIE PLANER, SITC

SUISSETEC TICINO E MOESANO

www.die-planer.ch
Rete di specialisti in impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione, in automazione degli edifici, di
ingegneri energetici e ambientali. I soci Die Planer beneficiano di
agevolazioni su tutti i corsi di TicinoEnergia e agevolazioni specifiche
sui corsi sviluppati in collaborazione.

www.suissetec-ti.ch
suissetec è l’associazione che raggruppa i tecnici della costruzione.
suissetec organizza corsi di formazione continua di breve
durata su tematiche specifiche e partecipa con TicinoEnergia
nell’organizzazione e nella gestione dei corsi sui temi relativi
alla tecnica della costruzione. I membri suissetec beneficiano di
agevolazioni su tutti i corsi di TicinoEnergia.

GASTROTICINO
www.gastroticino.ch
GastroTicino è la federazione corporativa degli esercenti e degli
albergatori del Canton Ticino, animati da un spirito di costruttiva
vitalità. La Federazione rappresenta gli interessi politico-economici
del settore, promuove la sua immagine e si impegna per la
formazione professionale e la qualità. I soci GastroTicino beneficiano
di agevolazioni su tutti i corsi di TicinoEnergia e agevolazioni
specifiche sui corsi sviluppati in collaborazione.

MINERGIE
www.minergie.ch
In Ticino l’Agenzia Minergie e il Centro di Certificazione cantonale
hanno sede presso TicinoEnergia. Member e Partner Specializzati
Minergie beneficiano di agevolazioni su tutti i corsi di TicinoEnergia.
I corsi specifici Minergie valgono quale mantenimento delle
competenze per i Partner Specializzati.

SVIZZERAENERGIA
www.svizzeraenergia.ch
SvizzeraEnergia è la piattaforma centrale attraverso la quale la
Confederazione sensibilizza, informa e consiglia negli ambiti
tematici dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili.
SvizzeraEnergia promuove inoltre l’acquisizione di conoscenze e
competenze in materia di energia sostenendo momenti formativi e
di perfezionamento come quelli organizzati da TicinoEnergia.
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Le nostre

Programma

agevolazioni

Il programma 2020 si compone di una vasta
gamma di proposte formative su temi d'attualità
e dedicate a professionisti e interessati.

20%

Soci attivi di TicinoEnergia
Studenti e neodiplomati di tutte le scuole
(fino a 3 anni dal conseguimento del diploma),
se soci attivi di TicinoEnergia.

100%

Ogni singolo corso dispone di un programma
dettagliato e relativa locandina, disponibile sul sito:
www.ticinoenergia.ch/corsi

Membri Associazioni affiliate alla CAT

10%

–

Soci ATTS

10%

30%

Soci Die Planer

10%

30%

Membri suissetec

10%

30%

Member e Partner Specializzati Minergie

20%

20%

Membri APP

10%

30%

Comuni PEM

10%

20%

Esperti CECE

20%

–

Soci GastroTicino

10%

20%

Membri Geotermia-Svizzera

10%

30%

SCONTO DEL 20%
PER I SOCI ATTIVI DI
TICINOENERGIA:
cumulabile con lo sconto
base o lo sconto specifico.

SCONTO BASE:
applicabile a tutti i corsi
di TicinoEnergia e non
è cumulabile con lo
sconto specifico.
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SEMESTRE
Data

Orario

Luogo

Costo senza
agevolazioni

Efficienza energetica in
ambito gastronomico

07.04.20

14.00 - 17.30

Losone

CHF 100.–

Basi di acustica per
impianti a pompa di
calore

21.04.20

13.30 - 17.30

Gordola

CHF 300.–

Appunti di
comunicazione: i princìpi
del posizionamento

24.04.20

08.30 - 17.00

Bellinzona

CHF 550.–

Titolo

Partner
corso

SCONTO SPECIFICO:
applicabile ai corsi in
programma sviluppati
con i relativi partner
CONTINUA
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SEMESTRE

Data

Orario

Luogo

Costo senza
agevolazioni

Gli standard energetici
in pillole: cos'è utile
sapere

14.05.20

16.00 - 18.30

Bellinzona

CHF 200.–

Aggiornamento novità
Minergie 2020

18.05.20

Titolo

Corso di aggiornamento
per gli UTC (Sopraceneri)

28.05.20

La protezione termica
estiva: attenuare il
surriscaldamento e
aumentare il comfort

03.06.20

Corso di aggiornamento
per gli UTC (Sottoceneri)

04.06.20

Le criticità dei fabbricati:
diagnosticare e
prevenire il danno alla
costruzione

05.06.20

Minergie-ECO:
ecologia e salute nella
costruzione

23.06.20

Formazione Continua 2020

16.00 - 18.30

13.30 - 17.00

13.30 - 17.00

13.30 - 17.00

08.30 - 17.00

08.30 - 17.00

Bellinzona

Locarno

Bellinzona

Lugano

Bellinzona

Bellinzona

Partner
corso

Data

Orario

Luogo

Costo senza
agevolazioni

Corso pratico modulo di
sistema per pompe di
calore

10.07.20

08.30 -16.30

Gordola

CHF 650.–

Corso base Minergie
2020: nuovo, compatto e
orientato alla pratica

15.09.20

08.30 -17.00

Bellinzona

CHF 650.–

Gestione dei dati
energetici per gli UTC

17.09.20

16.00 -19.00

Bellinzona

CHF 200.–

L'incarto Minergie in
pratica

23.09.20

13.30 -17.00

Bellinzona

CHF 300.–

Il Sistema Qualità
Minergie (SQM)
costruzione: la qualità
del processo di
realizzazione

29.09.20

13.30 -17.00

Bellinzona

CHF 300.–

Moderni concetti di
ventilazione per edifici
residenziali nuovi o
risanati

08.10.20

13.30 -17.00

Bellinzona

CHF 300.–

Mobilità elettrica per gli
UTC

15.10.20

16.00 -19.00

Bellinzona

CHF 200.–

Lo Standard Costruzione
Sostenibile Svizzera SNBS: corso base

21.10.20

13.30 -17.00

Bellinzona

CHF 300.–

Titolo

Partner
corso

CHF 200.–

CHF 300.–

CHF 300.–

CHF 300.–

CHF 550.–

CHF 550.–

CONTINUA
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SEMESTRE
Titolo

Corso per l'abilitazione
quale esperto CECE
Minergie nella fase di
esercizio: efficienza e
comfort anche durante il
funzionamento

Progettazione e
dimensionamento
di sonde geotermiche

Data

Orario

Luogo

Costo senza
agevolazioni

29.10.20

08.30 -17.00

Bellinzona

CHF 450.–

05.11.20

10.11.20

08.30 -17.00

08.30 -16.30

Bellinzona

Gordola

CHF 300.–

Partner
corso

La partecipazione ai corsi Minergie
è il requisito per poter diventare
Partner Specializzato Minergie
sulla base della formazione.
Tale requisito è soddisfatto seguendo il
corso base Minergie (una giornata) più un
ulteriore corso tematico Minergie (mezza
giornata) a scelta.
Corso base
Minergie

Corso tematico
Minergie

1 GIORNATA

1/2 GIORNATA

CHF 550.–

La partecipazione al corso per
l'abilitazione quale esperto CECE
è subordinata all'approvazione
della candidatura da parte
dell'Associazione CECE.
La candidatura sarà esaminata da un
comitato di esperti e, una volta accettata,
il candidato potrà partecipare al corso di
formazione.
Maggiori informazioni riguardo ai
requisiti e modalità di inoltro del dossier
di candidatura su www.cece.ch.

FORMAZIONE BASE PER
PARTNER SPECIALIZZATI MINERGIE
Maggiori informazioni su www.minergie.ch

Maggiori

Iscrizione

I programmi dettagliati dei corsi sono definiti nelle relative locandine, che
vengono sviluppate durante l'anno.

L’iscrizione ai corsi avviene tramite la relativa locandina, inviando
l'apposito tagliando compilato e firmato a TicinoEnergia.

informazioni
La formazione continua di TicinoEnergia è disponibile anche sotto
forma di corsi in azienda, sviluppati in base alle vostre esigenze.
CONTATTATECI PER MAGGIORI INFORMAZIONI.

ai corsi

Ogni singola locandina sarà disponibile sul sito
www.ticinoenergia.ch/corsi
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Domande sui corsi di formazione continua?
Contattateci per saperne di più.
T +41 (0)91 290 88 10
M segretariato@ticinoenergia.ch

Associazione TicinoEnergia
Ca’ bianca, Via San Giovanni 10
CH-6500 Bellinzona

L’offerta formativa di TicinoEnergia è proposta con il sostegno di:

www.ticinoenergia.ch

