
 
 

 

 
 
 

 
 

 
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA  in aula e webinar ( audiovideoconferenza diretta) 

corso Cened 1076 
72 ore + esame 

Monza, dal 5 giugno 

________________________________________________________________________________ 
 

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA  on line 

corso Cened 1077 
72 ore + esame 

a partire dal 5 giugno 
________________________________________________________________________________ 

 
ENERGY MANAGER on line 

72 ore – teoria e pratica 

________________________________________________________________________________ 
 

LA RELAZIONE EX LEGGE 10 in aula e videoconferenza diretta o registrata 
24 ore 

Milano, 21 maggio 

________________________________________________________________________________ 
 

AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
 in aula e videoconferenza diretta o registrata 

16  ore 
Milano, 18 giugno 

 
 
AMC³ ENERGIA progetta e organizza percorsi di formazione continua, abilitanti e   

tecnico-scientifici in ambito risparmio energetico, energie rinnovabili, sicurezza.  
E’ partner di Ordini Professionali e Associazioni di Categoria. 
I docenti sono accademici e professionisti di collaudata esperienza e capacità nel trasferire 
conoscenze e pratiche aggiornate e precise. 
I corsi possono essere seguiti in aula o in audio video conferenza ( webinar) 
.  
L’AUDIO VIDEOCONFERENZA  -  WEBINAR 
Webinar, noto anche come seminario online, è un neologismo dato dalla fusione dei termini web e seminar, 
coniato per identificare sessioni educative o informative la cui partecipazione in forma remota è possibile 
tramite una connessione informatica. 
Strumento innovativo che consente di venire incontro all’esigenze lavorative o logistiche dei partecipanti ai 
corsi, la piattaforma Audio Videoconferenza o più semplicemente  Webinar permette di frequentare qualsiasi 
tipo di corso con gli stessi risultati ottenibile in aula.  
AMC3 Energia  organizza seminario e corsi di formazione Webinar nei quali ciascun partecipante accede da 
un proprio computer ed è connesso con gli altri partecipanti tramite Internet.  
Il sistema è interattivo e i partecipanti possono interagire tra loro, con il docente  e con il coordinatore 
(auditore) del seminario tramite gli strumenti disponibili dal sistema di web conference.  

 
AREA ENERGIA  

 CALENDARIO CORSI   
maggio – giugno  2014 



 
 

 

La metodologia formativa è dedicata allo strumento:  sul desktop possono essere condivisi esercizi, video e 
testi; vengono proposti test di auto approfondimento e di autovalutazione dell’apprendimento.  
 
 
 
 
La presenza di ciascun partecipante in audio video conferenza ( Webinar) è registrata dalla piattaforma ed è 
possibile stampare il tracciato che ne certifica la presenza. Il documento è valido per le attività abilitanti e 
finanziate. 
Un tutor accompagna i partecipanti ed è sempre disponibile per qualsiasi necessità.  
Per partecipare alla Video Conferenza ( Webinar ) non occorre installare alcun software, occorre soltanto un 
pc con connessione ad internet adsl provvisto di un altoparlante/cuffia. 
I partecipanti si collegano all’ applicazione web tramite un link distribuito tramite e-mail (meeting invitation)  
E’ possibile rivedere o seguire la lezione a cui  non si è potuto partecipare in  webcast nell’arco di una decina 
di giorni. 
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CONTATTO: 
 
Cristina Mazzardi 
Coordinamento area Energia 
T     +39 02 36567042 
M    energia@amc3.it 
         


