I LABORATORI DI

ARCHITETTURA
SOSTENIBILE
FORMAZIONE PER UN FUTURO GREEN
Il CEFMECTP – Organismo Paritetico per la formazione e la sicurezza in
edilizia – di Roma e provincia, in collaborazione con ANCE Roma – ACER
ha ideato il Progetto “I Laboratori di Architettura Sostenibile”, che ha
ottenuto il contributo della Camera di Commercio di Roma.
Il Progetto, articolato in percorsi di qualificazione e sperimentazione su
nuove tecniche e nuovi materiali innovativi e sostenibili per l’edilizia, è
rivolto a tecnici e operai dipendenti di piccole e medie Imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali.

• Evento di presentazione del Progetto, presso la sede
dell’ANCE Roma - ACER.

• Percorso formativo con rilascio di certificazioni in ambito
di sostenibilità, rivolto a Imprese selezionate.

• Sperimentazione sulle tecniche di posa e montaggio e
sulla verifica per le prestazioni dei materiali presso i laboratori del CEFMECTP in Pomezia.

• Workshop di approfondimento con le aziende produttrici
di materiali innovativi e ad alte prestazioni energetiche.

Progetto realizzato con il contributo della
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27 settembre 2019
dalle ore 08:45 alle ore 13:00
presso la sede dell’ANCE Roma – ACER Via di Villa Patrizi 11

ore 08:45
Registrazione dei partecipanti
Saluti istituzionali
Nicolò Rebecchini Presidente ANCE Roma – ACER
Tullio Manetta
Presidente CEFMECTP di Roma e provincia
Presentazione del seminario
Alfredo Simonetti Direttore CEFMECTP di Roma e provincia
Relazioni
Chiara Tonelli

Docente Università degli Studi di Roma Tre
– Esperienza e importanza della sostenibilità
ambientale
Simonetta Ciaccia Docente CasaClima – La sostenibilità negli appalti
pubblici e il mondo delle certificazioni CasaClima
Diego De Gisi
Tecnico Formedil Nazionale – La Norma UNI 11555
per la certificazione del Posatore di sistemi a secco
Federico Tedeschi Direttore DAW Akademie – La Norma UNI 11704
per la certificazione del Pittore Edile
La partecipazione al corso dà diritto al riconoscimento dei CFP per Ingegneri, Geometri e Architetti.
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