
9 marzo 2017  
ore 9.30 

ANCE, Sala Colleoni 
Via G. A. Guattani 16, Roma 

LA QUALIFICAZIONE 

DEGLI OPERATORI PER 
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Nome e Cognome 

___________________________________________________ 

Attività 

___________________________________________________ 

Ente/Società 

___________________________________________________ 

Indirizzo 

___________________________________________________ 

Cap - Città 

____________________________________________________ 

Tel. 

____________________________________________________ 

e-mail 

____________________________________________________ 

 

Data              Firma 

 

____________________________________________________ 
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/2003 sulla Privacy, 

i dati personali acquisiti con la presente scheda vengono trattati 

in forma cartacea, informatica e telematica ai fini dell’ANCE e 

potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui 

all’oggetto 

 

ANCE 
Via G. A. Guattani 16 – 00161 Roma 

Tel. 0684567365  – fax 0684567563 

Tecnologiesicurezza@ance.it 

 

The sole responsibility for the content of this document lies with the 
authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European 
Union. Neither the EASME nor the European Commission are 
responsible for any use that may be made of the information 

contained therein. 

mailto:Tecnologiesicurezza@ance.it


Programma 
  9.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

 
  9.45 APERTURA DEI LAVORI 

 Gianluigi Coghi, Vice Presidente ANCE 

 Massimo Calzoni, Presidente Formedil 

   

10.00  Il progetto I-TOWN 

 Giovanni Carapella Formedil 
 

10.30  Il formatore Green  

 (progetti I-Town – Bus.Trainer)  

  Rossella Martino Formedil  
 
10.45 La Fad I-Town  

 Cinzia Mezzetti, Piazza Copernico 
 

11.00 Il Progetto Bricks 

 Anna Moreno, ENEA 

 

11.15 Spagna e Italia a confronto – il progetto Construye 2020 

Javier Gonzales, Flc Madrid 

 
11.30 Evoluzione delle direttive europee sull’Efficienza 

 energetica 

Mauro Mallone, Ministero dello Sviluppo Economico 
 

11.50 Incentivi alla riqualificazione energetica e strutturale 

 degli edifici (ecobonus, conto termico, sismabonus) 

Marianna Dello Iacono, ANCE 
Nicola Massaro, ANCE 

 

12.30  Domande, dibattito e conclusione lavori 

  

Build Up  Skills – I-TOWN 
  
Il progetto I-TOWN - Italian Training qualificatiOn 

Workforce in buildiNg - promosso nell'ambito del 

programma comunitario BUILD UP SKILLS Pillar II, ha 

l'obiettivo di creare e aggiornare programmi di 

formazione per la qualificazione di lavoratori 

specializzati e artigiani nei settori dell'efficienza 

energetica e dell'energia rinnovabile in ambito edile, 

attraverso processi evolutivi che generino 

competenze di alta qualità e favoriscano il 

raggiungimento degli obiettivi comunitari di 

contenimento energetico e tutela ambientale. 

 

«La qualificazione degli operatori per il green 

building», è il primo di tre seminari in cui si 

affronteranno gli obiettivi  della sostenibilità in edilizia 

in relazione alle strategie nazionali ed europee e ai 

relativi strumenti di cui l’Italia si è dotata. 

 

I prossimi appuntamenti riguarderanno il Green 

Procurement e il progetto Casa Italia, la messa in 

sicurezza del patrimonio edilizio e ambientale del 

Paese. 

 

Le iniziative seminariali sono il frutto dell’interazione 

dei progetti  realizzati con il contributo dei programmi 

Europei Build Up Skill Pillar1, Build Up Skills Pillar2, 

Erasmus plus. 

 

http://www.bus-itown.eu/ 
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