Webinar

Corso breve per Facilitatore della riqualificazione edilizia sostenibile
L’edilizia sostenibile non decolla, nonostante sistemi di incentivazione ben congegnati e rodati, un gran numero di
tecnologie consolidate ed affidabili e sempre più imprese e professionisti che si specializzano nelle ristrutturazioni
green degli edifici.
Il motivo principale riguarda il modo in cui le persone prendono le decisioni, sia rispetto al consumo ed il risparmio di
energia che in merito agli interventi di miglioramento delle proprie abitazioni.
Partendo da queste premesse, il corso si rivolge a professionisti del settore della riqualificazione edilizia e intende
formare il Facilitatore della riqualificazione edilizia sostenibile, una figura professionale capace di orientare i clienti
privati e gli amministratori di condominio all’interno delle varie opportunità e delle numerose criticità che
caratterizzano la realizzazione di un intervento di riqualificazione green del proprio edificio.

ORE 14.45

Registrazione partecipanti

Ore 15.00

Apertura lavori
Arch. Antonio Disi
Dott. Franco D’Amore

•

vantaggi della riqualificazione sostenibile di un edificio;

•

principali opzioni tecnologiche e impiantistiche attualmente a disposizione sul mercato;

•

principali strumenti di incentivazione e per il finanziamento degli interventi;

•

panoramica su consumo energetico e comportamento umano;

•

teoria dei programmi di cambiamento comportamentale;

•

analisi delle varie tipologie di barriere di tipo comportamentale, culturale e sociale che contribuiscono a

frenare la realizzazione di interventi di riqualificazione e delle possibili strategie per superarle;
•

tecniche per la gestione dei conflitti che inevitabilmente sorgeranno nel momento in cui il condominio inizierà

a discutere del progetto di riqualificazione;
•

proposta di una “cassetta degli attrezzi” per promuovere il progetto di ristrutturazione sia dell’ edificio

condominiale che in quello privato che supporti il tecnico, in maniera schematica e pratica, nella definizione della
strada più efficace per arrivare con successo alla realizzazione di un progetto di ristrutturazione sostenibile.

Ore 17.30

approfondimenti ai quesiti proposti

Ore 18.00

Chiusura lavori

N.B: E’ in corso di accreditamento la richiesta di erogazione di 3 CFP

