
  
    

In co llaborazione con: Il progetto è cofinanziato dalla                          

in modo sostenibile.  

“Corso di FORMAZIONE UpToGreen 2019” - seminari gratuiti 
rivolti ad Imprese e Professionisti della Filiera delle 

COSTRUZIONI. 
 

Cna Costruzioni, in collaborazione con Chapter Piemonte  GBC Italia 
organizza dei seminari di aggiornamento tecnico professionale in materia di   

 SOSTENIBILITA’ in edilizia  per apprendere utili nozioni che consentiranno di operare 
nel settore secondo criteri sostenibili. 

 
Il percorso formativo è costituito da 6 moduli sotto riportati. 

 

N.B.    Per ottenere l’Attestato “UpToGreen”,  
Comparire sul sito http://www.uptogreen.it/  

Partecipare a RESTRUCTURA 2019 nell’area riservata alla sostenibilità con possibilità di 
presentare la propria attività a committenti e professionisti con uno spazio dedicato e 

Per entrare a far parte dell’ ELENCO RICONOSCIUTO delle “Imprese sostenibili”,  
occorrerà frequentare almeno 5 moduli su 6. 
 

( SI PREGA DI CROCETTARE I MODULI A CUI SI INTENDE PARTECIPARE e RESTITUIRE LE SCHEDE A gbrancatisano@cna-to.it ) 
 

 “Sostenibilità nei materiali da costruzione” 
 

Quando Venerdì 04 Ottobre 2019 

 Ore 14.00 - 18.00 

Dove Sala Carbotta, Sede direzionale CNA 

 Via Millio 26, Torino  

principali  

Destinatari 

Professionisti, Imprese edili, serramentisti, fornitori di 
materiali per l’edilizia  

principali  

Temi trattati 

 Introduzione al sistema LEED, gestione delle forniture ai fini della 
sostenibilità edilizia, requisiti dei materiali da costruzione ai fini della 
sostenibilità (contenuto riciclato, regionalità trasparenza negli ingredienti 
e nell’origine, ciclo di vita) ed ai fini della qualità ambientale 

Crediti 
formativi 
riconosciuti 

4 CFP Geometri 

 (i CFP  per Architetti, Ingegneri, Amministratori di Condominio 
sono in fase di accreditamento) 



  
    

 

  “Sostenibilità nella gestione del Cantiere” 
 

Quando Venerdì 11 Ottobre 2019 

 Ore 14.00 - 18.00 

Dove Sala Carbotta, Sede direzionale CNA 

 Via Millio 26, Torino  

principali  

Destinatari 

Professionisti, Imprese edili  

principali  

Temi trattati 

 Introduzione al sistema LEED, gestione sostenibile del cantiere, 
gestione sostenibile dei rifiuti in cantiere, gestione della qualità 
dell’aria in fase di costruzione, gestione delle forniture ai fini della 
sostenibilità edilizia 

Crediti 
formativi 
riconosciuti 

4 CFP Geometri 

 (i CFP  per Architetti, Ingegneri, Amministratori di Condominio 
sono in fase di accreditamento) 

 

 “Sostenibilità nel progetto degli impianti termomeccanici ed elettrici” 
 

Quando Venerdì 18 Ottobre 2019 

 Ore 14.00 - 18.00 

Dove Sala Carbotta, Sede direzionale CNA 

 Via Millio 26, Torino  

principali  

Destinatari 

Professionisti, Imprese edili, Installatori, Impiantisti 

principali  

Temi trattati 

 Introduzione al sistema LEED, requisiti per il progetto degli 
impianti termomeccanici, requisiti per il progetto degli 
impianti elettrici, normativa di riferimento 

Crediti 
formativi 
riconosciuti 

4 CFP Geometri 

 (i CFP  per Architetti, Ingegneri, Amministratori di Condominio 
sono in fase di accreditamento) 

 

 

 

 



  
    
 

 “Criteri Ambientali Minimi negli appalti pubblici” 
 

Quando Venerdì 25 Ottobre 2019 

 Ore 14.00 - 18.00 

Dove Sala Carbotta, Sede direzionale CNA 

 Via Millio 26, Torino  

principali  

Destinatari 

Professionisti, Imprese edili 

principali  

Temi trattati 

 Introduzione ai Criteri Ambientali Minimi, normativa di 
riferimento, requisiti 

Crediti 
formativi 
riconosciuti 

4 CFP Geometri 

 (i CFP  per Architetti, Ingegneri, Amministratori di Condominio 
sono in fase di accreditamento) 

 

 “Salute e Benessere delle Costruzioni” 
 

Quando Venerdì 08 Novembre 2019 

 Ore 14.00 - 18.00 

Dove Sala Carbotta, Sede direzionale CNA 

 Via Millio 26, Torino  

principali  

Destinatari 

Professionisti, Imprese edili, fornitori di prodotti per 
l’edilizia 

principali  

Temi trattati 

 Introduzione al sistema Well Building Standard, requisiti 
per il progetto del benessere, soluzioni progettuali 

Crediti 
formativi 
riconosciuti 

4 CFP Geometri 

 (i CFP  per Architetti, Ingegneri, Amministratori di Condominio 
sono in fase di accreditamento) 

 

 

 

 

 



  
    
 “RIQUALIFICHIAMO L’ITALIA: La riqualificazione energetica e sismica dei 

condomini con la cessione del credito” 
 

Quando Giovedì 14 Novembre 2019 

 Ore 17.30-19.30 

Dove Restructura, Oval Lingotto 

AL TERMINE DEL CORSO VERRANNO CONSEGNATI GLI 
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A COLORO CHE AVRANNO 
ADERITO ALL’INTERO PERCORSO FORMATIVO (5/6 MODULI) 

principali  

Destinatari 

Professionisti, Imprese edili, Amministratori di Condominio 

principali  

Temi trattati 

 Ecobonus, Sismabonus, cessione del credito, 
riqualificazione edilizia, efficientamento energetico e messa 
in sicurezza degli edifici, salvaguardia del patrimonio 
immobiliare italiano 

Crediti 
formativi 
riconosciuti 

2 CFP Geometri 

 (i CFP  per Architetti, Ingegneri, Amministratori di Condominio 
sono in fase di accreditamento) 

 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI UpToGreen 2019 
 

PARTECIPANTE 1 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
 
Tit./legale rappr.te della ditta _____________________________________________________ 
 
Comune di ________________________________________________C.A.P. _______ 
 
Via_________________________________________________ n.______ Tel._______________ 
 
Cell._______________________ esercente l’attività di _________________________________ 
 
e-mail_________________________________________________________________________ 
 
comunica il proprio interesse a partecipare agli incontri formativi organizzati da CNA Costruzioni in materia di 
sostenibilità. 
 
I dati sono raccolti per gestire la sua partecipazione all’incontro ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
(GDPR 679/2016). L’interessato può esercitare i suoi diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03 e artt. 15 – 16 – 17 -18 – 20 – 21 – 22 del 
GDPR 679/2016 rivolgendosi a CNA – Città Metropolitana di Torino. 

 
Acconsento (Firma) ________________________                   
 
                        
                                                                            
 
 
 



  
    
 
 eventuale PARTECIPANTE 2 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
 
Tit./legale rappr.te della ditta _____________________________________________________ 
 
Comune di ________________________________________________C.A.P. _______ 
 
Via_________________________________________________ n.______ Tel._______________ 
 
Cell._______________________ esercente l’attività di _________________________________ 
 
e-mail_________________________________________________________________________ 
 
comunica il proprio interesse a partecipare agli incontri formativi organizzati da CNA Costruzioni in materia di 
sostenibilità. 
 
I dati sono raccolti per gestire la sua partecipazione all’incontro ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
(GDPR 679/2016). L’interessato può esercitare i suoi diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03 e artt. 15 – 16 – 17 -18 – 20 – 21 – 22 del 
GDPR 679/2016 rivolgendosi a CNA – Città Metropolitana di Torino. 

 
Acconsento (Firma) ________________________                   
 

 

eventuale  PARTECIPANTE 3 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
 
Tit./legale rappr.te della ditta _____________________________________________________ 
 
Comune di ________________________________________________C.A.P. _______ 
 
Via_________________________________________________ n.______ Tel._______________ 
 
Cell._______________________ esercente l’attività di _________________________________ 
 
e-mail_________________________________________________________________________ 
 
comunica il proprio interesse a partecipare agli incontri formativi organizzati da CNA Costruzioni in materia di 
sostenibilità. 
 
I dati sono raccolti per gestire la sua partecipazione all’incontro ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
(GDPR 679/2016). L’interessato può esercitare i suoi diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03 e artt. 15 – 16 – 17 -18 – 20 – 21 – 22 del 
GDPR 679/2016 rivolgendosi a CNA – Città Metropolitana di Torino. 

 
Acconsento (Firma) ________________________                   
 

 


