PROGRAMMA CORSO
CERTIFICATORI DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 13/2008 e D.G.R. n.2751/2012
Martedi
10/04/2018

14:30 – 19:30

Mercoledì
11/04/2018

08:30 – 13:30
14:30 – 15:30

Giovedi
12/04/2018
Martedì
17/04/2018
Mercoledì
18/04/2018
Giovedi
19/04/2018
Martedì
24/04/2018
Giovedì
26/04/2018
Mercoledì
02/05/2018
Giovedì
03/05/2018
Martedì
08/05/2018
Mercoledì
09/05/2018
Giovedì
10/05/2018
Martedì
15/05/2018
Mercoledì
16/05/2018
Giovedi
17/05/2018
Martedì
22/05/2018

15:30 – 19:30
14:30 – 19:30
08:30 – 13:30
14:30 – 19:30
14:30 – 17:30
17:30 – 19:30
14:30 – 17:30
17:30 – 19:30

Corso Qualificante (5/20h):
Sistemi di valutazione e di certificazione degli edifici

Arch. Tiziano
Bibbò

Modulo 1.b (5/6h): Qualità del sito –
Arch. Pamela
Selezione del sito (Criteri A.1)
Aversente
Modulo 1.b (6/6h): Qualità del sito – Progettazione dell’area (A.3)
Arch. Pamela
Modulo 4.b (4/12h): Carichi ambientali – Rifiuti (C.3), Isola di calore Aversente
(C.6)
Modulo 2.b (5/18h): Consumo di risorse – Qualità energetica
Arch. Tiziano
Fondamenti Energetica (Area B), Prestazioni dell’involucro (Criteri
Bibbò
B.6)
Modulo 2.b (10/18h): Consumo di risorse –
Arch. Tiziano
Ventilazione naturale e qualità dell’aria (Criteri D.2)
Bibbò
Modulo 2.b (15/18h): Consumo di risorse – Qualità energetica
Ing. Antonio
Energia primaria non rinnovabile durante il ciclo di vita (Cr B.1)
Capone
Modulo 2.b (18/18h): Risorse –Energia da fonti rinnovabili (Cr B.3)
Ing. Antonio
Modulo 4.b (6/12h): Carichi ambientali – Emissioni di CO2 (Criteri Capone
C1)
Modulo 4.b (8/12h): Carichi ambientali – Emissioni di CO2 (Criteri C1)
Arch. Tiziano
Modulo 6.b (3/6h): Qualità del servizio – Mantenimento fase oper. Bibbò
(E.6)
Arch. Margherita
Colonna

08:30 – 13:30

Modulo 3.b (5/6h): Materiali eco-compatibili (Criteri B.4)

14:30 – 15:30
15:30 – 19:30

Modulo 3.b (6/6h): Risorse idriche per uso potabile (Criteri B.5)
Modulo 4.b (10/12h): Carichi ambientali - Acque reflue (Criteri C4)
Modulo 5.b (5/12h): Qualità Ambientale INDOOR
Benessere Visivo (Criteri D.4) Benessere Termoigrometrico (D.3)
Modulo 5.b (10/12h): Qualità Ambientale INDOOR
Benessere Acustico (Criteri D.5)
Modulo 5.b (12/12h): Qualità INDOOR – Inqu. Elettromagnet. (D.6)
Modulo 6.b (6/6h): Qualità del servizio – Sicurezza (E1) Funzionalità
(E2)

Arch. Margherita
Colonna

Qualificante (10/20h): Workshop di applicazione del protocollo
ITACA ad un edificio esistente (Protocollo Itaca Residenziale) Parte 1
Qualificante (15/20h): Workshop di applicazione del protocollo
ITACA ad un edificio nuovo (Protocollo Itaca Residenziale) Parte 2
Qualificante (20/20h):
Il Protocollo ITACA Puglia 2011 – Esempio Edificio Non Residenziale

Arch. Margherita

14:30 – 19:30
08:30 – 13:30
14:30 – 17:30
17:30 – 19:30
14:30 – 19:30
08:30 – 13:30
14:30 – 19:30
14:30 – 19:30

Arch. Tiziano
Bibbò
Arch. Tiziano
Bibbò
Arch. Francesco
Diaferio

Colonna
Arch. Margherita
Colonna
Arch. Tiziano
Bibbò

Esame Orale e prova tecnico-pratica
Commissione esame: Delegato collegio / Ordine , Delegato Formedil Cpt Foggia, Corpo
docenti, Delegato Regionale.

Quota di partecipazione
La quota di iscrizione al corso è pari a:

1
2
3

Corso

Ore

ISCRIZIONE

Corso Base 60 h + Qualificante 20 h
Corso Base 42 h + Qualificante 20 h
Corso Qualificante 20 h

80
60
20

350 € oltre IVA
300 € oltre IVA
150 € oltre IVA

ISCRIZIONE
+ SOFTWARE
450 € oltre IVA
400 € oltre IVA
250 € oltre IVA

L’opzione 1 è riservata a tutti coloro che non hanno mai redatto un protocollo ITACA e/o non hanno avuto il riconoscimento da
parte del Collegio/Ordine di esenzioni in materia di sostenibilità;
L’opzione 3 è riservata a tutti coloro che hanno già il titolo di Certificatore Energetico ottenuto a seguito della frequenza di un corso
specialistico in materia. A questi viene riconosciuto l’esonero dalle lezioni del Modulo 2.b. Ai fini dell’accreditamento finale
nell’elenco dei certificatori della sostenibilità dovranno presentare presso il proprio Collegio/Ordine, unitamente agli attestati
ottenuti con questo corso, quelli relativi al corso per Certificatori Energetici.
L’opzione 2 è riservata a tutti coloro che sono già in possesso del corso Base di 60 ore o di una esenzione equipollente emessa dal
proprio Ordine/Collegio.
Si precisa che, al fine di poter attivare il corso, dovranno essere garantiti un minimo di 20 iscritti secondo l’opzione 1
Viene data la possibilità ai partecipanti di richiedere il software ACCA TERMUS-CE (del valore di 299,00 € + iva) che verrà consegnato
con le relative chiavi di attivazione personali, in tale caso nella quota di iscrizione vanno aggiunti 100,00 € + iva e/o il software ACCA
ITACUS (del valore di 199,00 € + iva) con un ulteriore spesa di 100,00 € + iva.

Modalità di iscrizione
A seguito della conferma di partecipazione, gli aderenti al corso dovranno versare la quota d’iscrizione e ritirare la fattura a
pagamento eseguito. Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
 Contanti: pagamento a mano ad avvio corso previo richiesta scritta consegnata prima dell’avvio del corso
 Bonifico Bancario intestato a: Formedil Cpt Foggia
Banca Popolare di Bari, Filiale di Foggia
IBAN: IT38J0542415700000001005927
Causale: Iscrizione Corso certificatori della sostenibilità degli edifici GEOM/ING/ARCH - 1a Edizione - Nome Cognome
 Assegno Bancario/postale intestato a Formedil Cpt Foggia
Gli aderenti al corso verseranno la rispettiva QUOTA D’ISCRIZIONE alla società FORMEDIL CPT FOGGIA e ne riceveranno regolare
fattura. L’elenco dei partecipanti verrà formato in modo cronologico di arrivo delle schede di adesione unitamente alla ricevuta del
bonifico bancario.
L´iscrizione verrà ritenuta valida per l’inserimento nei
r.mangino@formedilcptfoggia.it entro la data di inizio del corso:
- il modulo d'iscrizione interamente compilato
- la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione

registri

solo

se

saranno

stati

inviati

via

e‐mail

a

Il solo invio del Modulo di iscrizione è in ogni modo vincolante ai fini della presente a meno di disdetta della stessa secondo modi e
tempi riportati di seguito.
Qualora il corso non dovesse raggiungere il numero minimo di iscritti, o alcuni aderenti risultino in sovrannumero rispetto al
numero massimo di iscritti consentiti al corso la FORMEDIL CPT FOGGIA provvederà a restituire tutta la somma versata. È possibile
disdire la partecipazione fino a 7 giorni prima dell´inizio del corso, inviando una comunicazione scritta all´indirizzo e‐mail
r.mangino@formedilcptfoggia.it. Se la disdetta viene effettuata nei giorni successivi e prima della data di avvio del corso,
FORMEDIL CPT FOGGIA tratterrà il 50% della quota di partecipazione, a meno che non si trovi un partecipante sostitutivo. Se un
corsista sospende la frequenza o non partecipa, non ha diritto ad alcun rimborso.
Saranno riconosciuti i crediti formativi agli iscritti al Collegio dei Geometri ed agli iscritti all’Ordine degli Architetti.

