
Scelte e strategie ecosostenibili nel settore  

delle costruzioni 

Rif .Pa 2016-5478/RER  approvato con  DGR n.1450 del 12/09/2016 

PERCORSO 2.1 LA SCELTA DI PRODOTTI E COMPONENTI 
GREEN IN AMBITO EDILIZIA 
 
Durata: 16 ore 
 
Destinatari 
12 Imprenditori, manager, figure gestionali delle  
imprese e delle  cooperative sociali, liberi professionisti, 
operanti nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica 
con sede legale o unità locale in Emilia Romagna,. 
 
Contenuti 
Perché costruire “Green”? Il fenomeno dei Green Buil-
ding nel mondo 
I sistemi di rating internazionali 
Focus sui sistemi a marchi LEED e GBC Italia 
Gestione del cantiere in ottica LEED 
La scelta dei prodotti e dei componenti “Green” 
Contributi degli impianti alle performance dell’edificio 
 
Periodo di svolgimento 
Aprile 2017 

 

PERCORSO 4.1   HOME BUILDING AUTOMATION: IOT E  

FIBRA OTTICA 
 
Durata: 24 
 
Destinatari 
12 imprenditori, manager, figure gestionali delle 
imprese e delle  cooperative sociali, liberi professionisti, 
operanti nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica con 
sede legale o unità locale in Emilia Romagna.  
 
Contenuti 
Home e building automation 
Smart grid e Smart city  
Internet of things  
Domotica 
Protocolli di trasmissione, IOT e fibra ottica 
 

Periodo di svolgimento 
Seconda metà di novembre 2017 
 
 

 

  I CORSI SONO GRATUITI  
L'operazione cofinanziata dal Fondo Sociale  Europeo e Regione Emilia  Romagna 

 prevede il cofinanziamento da parte delle aziende sotto forma di mancato reddito.  

Informazioni e iscrizioni 
Cni-Ecipar 

T. 059 269800 
Moreno Giannotti 

mgiannotti@mo.cna.it     

Al termine dei percorsi formativi verrà valutata dallo staff di progetto la possibilità di erogare  
attività di consulenza  individuale per approfondire le tematiche del corso. 

 



PERCORSO 5.1 
CORSO DI QUALIFICAZIONE PER  
SERRAMENTISTI: prestazioni, energia e comfort  
abitativo 
Durata: 16 ore 
 
Destinatari 
12 imprenditori, manager, figure gestionali delle  
imprese e delle  cooperative sociali,  
liberi professionisti, operanti nel settore dell’edilizia e 
dell’impiantistica con sede legale o unità locale in  
Emilia Romagna.  
 
Contenuti 
Competenze e aree di responsabilità degli operatori 

(UNI 10818) 

Le prestazioni e gli aspetti progettuali dei sistemi di 

posa di serramenti esterni 

Analisi dei materiali impiegati per il fissaggio e le  

sigillature perimetrali 

Analisi dei sistemi tradizionali di posa in opera 
 
Periodo di svolgimento: Maggio 2017 
 
PERCORSO  6.1 NUOVI STRUMENTI PER FAVORIRE GLI  

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE  

ENERGETICA 
Durata: 16 ore 
 
Destinatari 
12 imprenditori, manager, figure gestionali delle  
imprese e delle  cooperative sociali, liberi professioni-
sti, operanti nel settore dell’edilizia e dell’impiantisti-
ca con sede legale o unità locale in Emilia Romagna.  
 
Contenuti 
Innovazioni dei materiali e delle soluzioni costrutti-

ve; 

Normativa di riferimento; 

Requisiti e procedure di attestazione in Emilia  

Romagna;Agevolazioni fiscali  
 

Periodo di svolgimento: Maggio  2017 

PERCORSO 23.1  

RIVALORIZZAZIONE IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI:  

innovazione tecnologica per il recupero e il riutilizzo 
Durata: 24 ore 
 
Destinatari 
12 imprenditori, manager, figure gestionali delle  
imprese e delle  cooperative sociali,  
liberi professionisti, operanti nel settore dell’edilizia e 
dell’impiantistica con sede legale o unità locale in 
Emilia Romagna.  
 

Contenuti 

Individuazione delle tipologie di richiesta  

prestazionale sugli edifici esistenti  

Valutazione interventi  

Materiali e sistemi di qualità certificata e personale 

specializzato 

Gli incentivi fiscali, ovvero Detrazioni e Conto  

energia termico, contenimento dei costi energetici 

Audit energetico. 

Periodo di svolgimento: Aprile 2017 
 
 

Al termine dei percorsi formativi verrà valutata dallo staff di progetto la possibilità di erogare 
attività di consulenza  individuale per approfondire le tematiche del corso. 

Informazioni e iscrizioni 
Cni-Ecipar 

T. 059 269800 
Moreno Giannotti 

mgiannotti@mo.cna.it     
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Scheda di iscrizione 
Scelte e strategie ecosostenibili nel settore  

delle costruzioni 
Rif .Pa 2016-5478/RER  approvato con  DGR n.1450 del 12/09/2016 

 
Da inviare a Cni-Ecipar - Email mgiannotti@mo.cna.it / cniecipar@mo.cna.it Fax 059 253488 
 

Il sottoscritto______________________________________________nato a __________________________________ 

Il____________________________________ Codice fiscale _______________________________________________ 

residente a_______________________________________      Via___________________________________________  

e domiciliato a__________________________________________via_______________________________________ 

tel. __________________________ Cell ________________________ 

indirizzo di posta elettronica__________________________________________________________ 

titolo di studio  

_________________________________________________________________________________________________ 

condizione occupazionale: 

□ Imprenditore/titolare       □ Socio- lavoratore  □ Dipendente         □ Libero Professionista  con P.IVA      

 

Ruolo ricoperto in azienda______________________________________________ 

 

Della ditta _______________________________________ con sede in ______________________________________ 

Via_______________________________________________n°_________cap________________ 

p.iva__________________________________________ 

N°dipendenti_____________attività svolta________________________________________________________ 

Iscr.Cclaa__________________ __cod.Ateco______________________ tel_____________________ 

Fax__________________________  Mail _______________________________________________________ 

chiede di frequentare il/i  progetto/i: 
 □ PERCORSO 2.1 LA SCELTA DI PRODOTTI E COMPONENTI GREEN IN AMBITO EDILIZIA 

 □ PERCORSO 4.1   HOME BUILDING AUTOMATION: IOT E  FIBRA OTTICA 

 □ PERCORSO 5.1 CORSO DI QUALIFICAZIONE PER SERRAMENTISTI: prestazioni, energia e comfort abitativo 

 □ PERCORSO  6.1 NUOVI STRUMENTI PER FAVORIRE GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE  

        ENERGETICA 

 □ PERCORSO 23.1 RIVALORIZZAZIONE IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI:  innovazione tecnologica per il  

        recupero e il riutilizzo 

 

            Il sottoscritto prende atto che il corso è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e prevede il cofinanziamento da 
parte delle aziende sotto forma di mancato reddito  (formazione svolta durante l’orario di lavoro).  
Dichiara, inoltre, di essere stato informato del D.Lgs. n° 196 del 30-06-2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali “ 
 in particolare per quanto riguarda i diritti dell’interessato (art. 7) e le modalità di trattamento delle informazioni raccolte (art. 13);  
esprime pertanto il proprio assenso affinché i sopraindicati dati personali siano raccolti e trattati secondo quanto disposto dalle vigenti nor-
mative.  

 
Data _________________________________           Firma    _______________________________ 



 


