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Prot.178 /LB/cv 
Lodi, 14/04/2021              A tutti gli Ingegneri 

Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Lodi e ai professionisti interessati 
Loro sede 

  
 
OGGETTO: 

 
Seminario – COMUNITA’ ENERGETICHE: costituzione e operatività  

 
Le recenti normative in tema di Comunità energetiche hanno chiarito i loro aspetti operativi. 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi, con il patrocinio della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della 
Lombardia, propone un momento di formazione avente per tema:  

 

 
COMUNITA’ ENERGETICHE: costituzione e operatività 

    
Martedì 20 aprile 2021 ore 17.00 

 

h 16.45 Registrazione dei partecipanti 

 
h 17.00 
 

 
 Intervento introduttivo: Ing. Augusto Allegrini, Presidente CROIL 

 
 Ing. Davide Mariani, Coordinatore Commissione CROIL Sistemi Energetici 

Comunità energetiche:normativa tecnica e giuridica di riferimento, aspetti operativi e 
criticità nella loro attuazione 

 

 
h 18.00 

 
 Dott. Andrea Poggio, Segretario Nazionale Legambiente 

            La costituzione di una Comunità energetica: indicazioni e buone pratiche 
 

 h 19.00 Fine lavori 

 
 
Docenti : Ing. Davide Mariani, Coordinatore Commissione CROIL Sistemi Energetici 
 
     Dott. Andrea Poggio, Segretario Nazionale Legambiente 
 
 
Responsabile scientifico: Ing. Luca Bertoni – Presidente Ordine Ingegneri Lodi  
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Destinatari: 
La partecipazione è aperta ai professionisti operanti in tutti i settori dell’esercizio della professione di ingegnere, ai tecnici 
della Pubblica Amministrazione, alle Imprese e agli Operatori del Settore. 
 
Crediti Formativi Professionali:  
Il seminario è VALIDO PER IL RILASCIO DI 2 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i 
soli iscritti all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Lodi. 
Non è possibile erogare i CFP agli Ingegneri di altri Ordini come da CIRC.CNI 537/2020 
La frequenza, ai fini del conseguimento dei crediti, è obbligatoria nella misura del 100%, seguendo entrambi gli incontri. 
 
Sede del corso:  Il seminario si svolgerà in modalità webinar. (Sarà cura della segreteria comunicare il link per l’accesso alla 
piattaforma) 
 
Modalità e quota di iscrizione: 
Per l’iscrizione clicca il link https://forms.gle/GPJDTV7BnsXUdmkN7 entro domenica 18/04/2021 
La partecipazione al Seminario prevede una quota di adesione di € 10,00, esente IVA ai sensi dell’art.10 del d.p.r.633/1972.  
La quota di iscrizione potrà essere saldata tramite avviso PagoPA scaricabile dal modulo di iscrizione. 
 
Per informazioni: segreteria dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lodi, tel 0371/430345, dal lunedì al venerdì dalle h 
10 alle h 13. 
 
 
 
Cordiali saluti 

 
  

 
Il Presidente 

f.to dott. ing. Luca Bertoni 
                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 

 

https://forms.gle/GPJDTV7BnsXUdmkN7

