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UTILITY MANAGER

Etica
Professionalità
Formazione
Conoscenza

PRESENTAZIONE DEL CORSO
L’Utility Manager Academy è la prima azienda di
formazione Italiana creata a supporto della nuova figura
professionale dell’Utility Manager. Con la creazione
della norma UNI11782 relativa alla figura dell’Utility
Manager si è aperto un nuovo scenario nel mondo delle
utenze. Da domani chiunque avrà effettuato il corso ed
ottenuto la certificazione avrà un vantaggio competitivo
sul mercato distinguendosi per valori, capacità e
professionalità. All’interno del corso verranno descritti il
mondo delle utilities di oggi e quello del futuro, verranno
fornite competenze in ambito energetico e telefonico
permettendo ai partecipanti di ottenere l’attestazione
dell’Academy.

OBIETTIVI DEL CORSO
Verranno fornite le nozioni necessarie per ottenere la
certificazione di Utility Manager, essere iscritti nel registro
Accredia e diventare protagonisti assoluti del cambiamento
nel settore delle utenze. Attraverso il corso e la relativa
certificazione sarà possibile ottenere un segno distintivo per
tutti coloro che vogliano intraprendere questa professione
con etica, trasparenza e professionalità.

DESTINATARI DEL CORSO
Agenti di commercio del settore energetico e telefonico,
responsabili acquisti, energy manager, IT manager,
titolari di impresa, dirigenti di pubbliche amministrazioni,
amministratori di condominio, commercialisti, studi di
consulenza in genere e chiunque voglia intraprendere
questo emergente ruolo professionale.

PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso avrà la durata di 24 ore e sarà disponibile su
una piattaforma digitale dedicata che vi permetterà di
collegarvi 24/7 comodamente da qualsiasi dispositivo.
Il corso sarà suddiviso in moduli (energia, gas, telefonia
e connettività). I docenti del corso sono professionisti
riconosciuti nei vari settori di competenza.
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MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORSO
Il corso verrà erogato in modalità e-learning.
Prima dell’erogazione del corso invieremo una mail
con il link dal quale si potrà accedere con credenziali
dedicate.

LA QUOTA COMPRENDE
Licenza di accesso sulla piattaforma di e-learning.
Documentazione didattica per ciascun modulo
del programma. Attestato di partecipazione Utility
Manager Academy propedeutico all’ottenimento
della certificazione in conformità con la norma UNI.

ISCRIZIONE
Per maggiori informazioni e processare l’iscrizione al
corso online vi preghiamo di contattare la segreteria
organizzativa ai seguenti riferimenti:
Utility Manager Academy
E-mail: info@utilitymanageracademy.it
Mobile: 345 7243861

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Carta di credito (Visa, Mastercard, American Express)
oppure attraverso Bonifico bancario intestato a:
Utility Manager Academy Srl
BANCA UNICREDIT
IBAN: IT16C0200811213000105998339
Indicare nome e cognome nella causale di versamento.

Il pagamento anticipato è condizione necessaria
per essere ammessi al corso.
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