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Sala Falconi  Seminario sull’efficienza
energetica degli edifici esistenti

27  giugno  2017    A  volte,  dopo
aver  visto  bollette  salate  per  il
riscaldamento  e  altri  consumi
energetici,  vi  sarete  di  certo
domandati  se  esiste  un  modo  di
ridurre  le  spese  non  rinunciando  ai
servizi. L’unica concreta risposta è La
riqualificazione  energetica  del  vostro
edificio  ossia  realizzare  le  opere
destinate  a  migliorarne  l'efficienza,
contenendo  i  consumi,  riducendo  le
emissioni  di  fattori  inquinanti,  ed
utilizzando  in  maniera  ottimale  le
risorse  di  energia  di  un  edificio  o  di
un  appartamento.  Non  tutti  sanno

che a Colli Aniene è allo studio un progetto, finanziato dalla Comunità Europea che, dopo
un attento  studio,  applicherà ad un  edificio  di  questo  quartiere  tutte  le  tecnologie  più
innovative per una riqualificazione energetica che condurrà ad una riduzione dei consumi
a un livello maggiore dell’80% rispetto all’attuale. Di questo e di molto altro si parlerà
nel “Seminario sull’efficienza energetica degli edifici esistenti  le precondizioni
per un intervento di efficientamento” programmato per Lunedì 3 Luglio 2017 alle
17,00  presso  la  Sala  Falconi  Sala  Falconi  in  Largo  Franchellucci  69  a  Colli  Aniene.  Il
seminario,  promosso  L’Associazione  Italiana  Casa  uff  Soci,  viene  proposto  nell’ambito
della  settimana  europea  dell'energia  sostenibile  (EUSEW)  e  in  coordinamento  con  il
progetto  “BuildHEAT”  (GA  680658)  dedicato  alla  rigenerazione  urbana  attraverso
soluzioni altamente innovative per l’efficientamento energetico degli edifici nel quartiere
di  Colli  Aniene.  Nell’ambito  dell’evento  saranno  proiettate  delle  riprese  aeree  del
quartiere di Colli Aniene offerte dal pilota SAPR, Emiliano Folletto. Prevista  la presenza
della  Presidente  del  IV  Municipio  Roberta  della  Casa  e  dell’  Assessore  Ambiente
Municipio IV Roma Capitale Alessandro Pirrone che porgeranno  i saluti  istituzionali alla
platea. Il programma prevede i seguenti interventi:

• Nuovi modelli di sviluppo urbano il contributo di RIGENERA nell’area di studio a Colli
Aniene:  il  progetto  europeo  di  innovazione  BUILDHEAT  –  relatore  Stefano  Rocchi,
Presidente RETE RIGENERA
• Il quartiere sostenibile: tra partecipazione e integrazione tecnologica – relatore Carlo
Proietti, vice presidente Consorzio AIC
•  Le  precondizioni  per  un  intervento  di  efficientamento  edilizio  –  relatore  Pierluigi
Cavicchioni, Architetto
• Gli strumenti di incentivazione per interventi di efficienza energetica sugli Immobili –
relatore Mario Nocera, ENEA
• Modellazione elettronica delle  informazioni edili per un’edilizia sostenibile ed esempio
di  applicazione  nell’ambito  del  progetto  europeo  GuarantEE  –  relatrice  Anna  Moreno,
ENEA  (Agenzia  nazionale  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo  sviluppo  economico
sostenibile)
• Soluzioni impiantistiche e di isolamento termico nell’edilizia – relatore Fabrizio Martini,
esperto in gestione dell’energia
•  SMARTUP  –  formazione  agli  operatori  e  supporto  ai  consumatori  –  relatrice Marina
Varvesi  AISFOR
•  Il  progetto  Buildheat:  non  solo  tecnologia  ma  occasione  di  scambio  culturale  fra
abitanti – relatore Giorgio Scavino, esperto in europrogettazione, RIGENERA
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Nell'ambito dell'evento saranno proiettate delle riprese aeree del
quartiere di Colli Aniene offerte dal pilota SAPR, Emiliano Folletto.
Per l'iscrizione al seminario si prega inviare una email a:
info@reterigenera ...
Leggi la notizia
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A Savona un convegno sulle abitazioni ad alta efficienza energetica

... presso l'ex Palazzina Omsav nell'area portuale di
Savona, il convegno intitolato: 'Passivhaus 
Soluzioni Abitative ad alta efficienza energetica'.
Relatore, il Dr. Francesco Nesi. Il seminario ...
Savona News    2762017

Seminari vuoti, solo otto studiano da prete. "Tanta disinformazione, la sfida è

riportare i giovani nelle parrocchie"

Il seminario ormai da anni è tutto raggruppato a
Betania, Valmadonna, dopo la chiusura del Santa ...
Efficienza ed uniformità negli insegnamenti. Ma
sono comunque otto, alcuni dei quali hanno più di ...
Alessandria News    2662017

Premio Nazionale delle Arti per Musica Elettronica e Nuove Tecnologie, dal 3 al 5

luglio al Cimarosa.

... l'accoglienza, la logistica e l'efficienza pervenute
da docenti e allievi dei vari istituti di ... I commissari
cureranno un proprio seminario durante le giornate
dedicate al Premio.
Gazzetta di Avellino    2662017

Conservatorio, il Ministero dell'Istruzione sceglie il Cimarosa per il Premio

nazionale delle Arti

... l'accoglienza, la logistica e l'efficienza pervenute
da docenti e allievi dei vari istituti di ... I commissari
cureranno un proprio seminario durante le giornate
dedicate al Premio. ALVIN CURRAN (...
Irpinia news    2662017

Forlimpopoli, un seminario di Cna per manutentori e installatori di impianti

... potrebbero permettere anche l'individuazione di
politiche incentivanti per l'efficienza degli ... Si
ricorda, inoltre, che il seminario tecnico ha anche la
finalità di approfondire le molteplici ...
Forli Today    2362017

Chieti,'Progetto Cuore': presentati stamane i risultati

Il seminario, aperto dal Gen. Michele SIRIMARCO,
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Seminario sull’ef�cienza energetica degli edi�ci esistenti: le precondizioni per un intervento di
ef�cientamento
Lunedì 3 Luglio 2017 presso la Sala Falconi in largo Franchellucci 69 a Colli Aniene

Redazione - 28 giugno 2017

(http://www.abitarearoma.net/pietralata-75-nuovi-alloggi/)

Lunedì 3 Luglio 2017 presso la Sala Falconi in largo Franchellucci 69 a Colli Aniene dalle ore 17 alle 19 si svolgerà un Seminario

sull’e�cienza energetica degli edi�ci esistenti: le precondizioni per un intervento di e�cientamento

(http://www.abitarearoma.net/wp/wp-content/uploads/2017/06/risparmio-energetico.jpg)Il programma

Saluti istituzionali

Roberta Della Casa, Presidente Municipio IV Roma Capitale

Alessandro Pirrone, Assessore Ambiente Municipio IV Roma Capitale

Nuovi modelli di sviluppo urbano – il contributo di RIGENERA nell’area di studio a Colli Aniene: il progetto

europeo di innovazione BUILDHEAT.

Stefano Rocchi, Presidente RETE RIGENERA

Il quartiere sostenibile: tra partecipazione e integrazione tecnologica

Carlo Proietti, vice presidente Consorzio AIC

Le precondizioni per un intervento di e�cientamento edilizio

Pierluigi Cavicchioni, Architetto

Gli strumenti di incentivazione per interventi di e�cienza energetica sugli immobili

Mario Nocera, ENEA

Modellazione elettronica delle informazioni edili per un’edilizia sostenibile ed esempio di applicazione nell’ambito del progetto

europeo GuarantEE

Anna Moreno, ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile)

Soluzioni impiantistiche e di isolamento termico nell’edilizia

Fabrizio Martini, esperto in gestione dell’energia

SMART-UP – formazione agli operatori e supporto ai consumatori

Marina Varvesi – AISFOR

Il progetto Buildheat: non solo tecnologia ma occasione di scambio culturale fra abitanti

Giorgio Scavino, esperto in euro-progettazione, RIGENERA

Il seminario viene proposto nell’ambito della settimana europea dell’energia sostenibile (EUSEW) e in coordinamento con il progetto

“BuildHEAT” (GA 680658) dedicato alla rigenerazione urbana attraverso soluzioni altamente innovative per l’e�cientamento

energetico degli edi�ci nel quartiere di Colli Aniene.

Nell’ambito dell’evento saranno proiettate delle riprese aeree del quartiere di Colli Aniene o�erte dal pilota SAPR, Emiliano Folletto.

Per l’iscrizione al seminario si prega inviare una e-mail a: info@reterigenera.eu
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Energia e riquali�cazione energetica degli edi�ci a Colli Aniene (http://www.abitarearoma.net/energia-e-riquali�cazione-

energetica-degli-edi�ci-a-colli-aniene/)

Giovedì 10 dicembre 2015 alle ore 17.30 presso la sala M. Falconi  in largo Nino Franchellucci 69 (dietro la Coop) si svolgerà un

seminario sull’Energia e riquali�cazione energetica degli edi�ci .…

Intervento di boni�ca a Colli Aniene in via degli Alberini (http://www.abitarearoma.net/intervento-di-boni�ca-a-colli-aniene-in-via-degli-alberini/)

Sono iniziati gli interventi di boni�ca dell’area nella Valle dell’Aniene, nella zona di via degli Alberini a Colli Aniene. Il presidente del V Municipio, Ivano

Caradonna: “Questa azione rappresenta per…

Scuola, 40 milioni per la sicurezza degli edi�ci (http://www.abitarearoma.net/scuola-40-milioni-per-la-sicurezza-degli-edi�ci/)

25/07/08 - Quaranta milioni di euro per interventi di edilizia scolastica in 102 scuole del Lazio. Questo il provvedimento approvato su proposta

dell'assessore ai Lavoripubblici, Bruno Astorre, dalla Giunta regionale…

Dicci cosa ne pensi per primo.

Commenti
Il tuo nome (obbligatorio)

Il tuo nome

Indirizzo Email (obbligatorio, ma non sarà pubblicato)

Indirizzo Email

Il tuo sito se ne hai uno (non obbligatorio)

URL del tuo sito

Il tuo commento

Il tuo commento

Invia commento

Sì, aggiungimi alla lista di invio della newsletter.

Certificato
Energetico 85€

Professionale  Tutto Incluso
100% Iva, Sopralluogo e
Garanzia Illimitata

Richiedi info

Ricerca nel sito

Ricerca personalizzata

http://www.abitarearoma.net/energia-e-riqualificazione-energetica-degli-edifici-a-colli-aniene/
http://www.abitarearoma.net/energia-e-riqualificazione-energetica-degli-edifici-a-colli-aniene/
http://www.abitarearoma.net/intervento-di-bonifica-a-colli-aniene-in-via-degli-alberini/
http://www.abitarearoma.net/scuola-40-milioni-per-la-sicurezza-degli-edifici/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CarPeptdZWbLEG4WIbcWZpeAFhZmtikrriq-VkAPAjbcBEAEgyvv-A2D9iqKE1BKgAa3Wn8oDyAEJqQLL4kU4xSezPqgDAcgDwwSqBIECT9CsOc-PPSo0CxVQp_5reYlWpysJEe4AkQoBN-2dpwIAo5_7c1GF7wL6U1B5unUwalNOPQZlOh5_F_5w8EBEUPMEfqyV2i4Pyg6zKQiZlevN5cfZcpoPuTPT_qdkl1xHW9ACndB60N0pkvXZDK9hX7EoHL-4wJJd6yQPgCg4TFIN5_IClPrKlqCc6tH4EVfaBsj7U0n_l1jDLGHfUjFCdzKu6_lDdnGHA-tI5xFfUiFxbSy5DxsMbe8Z3xzG_623P95duMnfn4irUfAY8dkppXNutPpHREr96nz7R872Ka2CYyZ2gmmvDvZUUCHJT5SJbnJ9QUyYAUhPfIys8u4yNzKgBi6AB7up4DWoB6_KG6gHpr4b2AcA0ggFCIABEAGxCUBawAXXNXYq2BMC&num=1&cid=CAASEuRoHDEL4IT7yYEHQsTEwNmMRg&sig=AOD64_0k78gMiwo3l5r7hEkujkLLMk0NkA&client=ca-pub-8831172599210825&adurl=http://www.studiomea.it/acquisto_ape/


TECNOLOGIA

Dal 1° luglio il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia si visita con
uno speciale abbonamento
A partire dal 1° luglio il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia o�re una

nuova...

Telefree.it  30-06-2017 16:21
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"Ultime ore con il nostro piccolo Charlie", l'ospedale stacca la spina
LONDRA.  I medici  staccheranno domani la spina del macchinario  che tiene

in...

Roma OnLine  29-06-2017 20:38
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Amazon Prime day martedì 11 luglio spese folli on line
ROMA Amazon Prime day martedì 11 luglio. E' questo il giorno delle spese

folli on line che il...

Dire  29-06-2017 17:23
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Roma, bimba di 9 anni morta di morbillo. Il primario del Bambino
Gesù: 'Con il vaccino sarebbe vissuta di più'
Professor Alberto Villani, primario di Pediatria all'ospedale pediatrico

Bambino Gesù, in che...

Il Messaggero  28-06-2017 18:48

Seminario sull'e�cienza energetica

degli edi�ci esistenti: le precondizioni

per un intervento di e�cientamento

Lunedì 3 Luglio 2017 presso la

Sala Falconi in largo Franchellucci

69 a Colli Aniene dalle ore 17 alle

19 si svolgerà un Seminario

sull'e�cienza energetica degli

edi�ci esistenti: le...
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Contro i nasoni chiusi
anche la Croce Rossa
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Roma, da lunedì parte la
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Croce rossa 'Un errore'
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Seminario sull'e�cienza energetica degli edi�ci esistenti: le
precondizioni per un intervento di e�cientamento
Lunedì 3 Luglio 2017 presso la Sala Falconi in largo Franchellucci 69 a Colli

Aniene dalle...

Abitare a Roma.net  28-06-2017 18:41
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Fertilità e sterilità, 7 ragazzi su 10 non fanno controlli
ROMA Il tema della fertilità è social, familiare e sdoganato tra i giovani, ma

il...

Dire  28-06-2017 17:38

TECNOLOGIA

Unicef: Entro 2030 moriranno 70 mln di bimbi sotto i 5 anni
ROMA Secondo un nuovo studio dell'Unicef, investire nella salute e nella

sopravvivenza dei bambini e...

Dire  28-06-2017 17:37
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Cagliari. Mediaset e Sky gratis, chiusi 9 siti pirata
Cagliari. Mediaset e Sky gratis, chiusi 9 siti pirata Mediaset e Sky gratis, ma a guadagnare erano i...

Roma Daily News  28-06-2017 09:22
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NEWSLETTER SMART UP 
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CRESCE LA RETE SMART-UP: NUOVE SINERGIE CON PROGETTI EUROPEI NELLA 

SETTIMANA EUROPEA DELL’ENERGIA 

 

Crescono le sinergie tra SMART-UP ed altri progetti europei che mirano a promuovere la cultura 

del risparmio energetico tra i quali vi è il progetto BUILDHEAT. 

Il 3 luglio a Roma dalle ore 17 alle 19.30 in Largo Franchellucci, 69  saranno presentati gli 

aggiornamenti sui risultati e sulle attività in corso di entrambi i progetti in un incontro organizzato 

nell'ambito della settimana europea dell'energia sostenibile (EUSEW). 

Il progetto “BuildHEAT” (GA 680658) è dedicato alla rigenerazione urbana attraverso soluzioni 

altamente innovative per l’efficientamento energetico degli edifici nel quartiere di Colli Aniene. 

 Durante l’evento saranno proiettate delle immagini aeree del quartiere di Colli Aniene offerte dal 

pilota SAPR, Emiliano Folletto.  

Per consultare l’agenda e partecipare all’evento è possibile iscriversi gratuitamente cliccando su 

questo link 

 

Vi ricordiamo che all’interno del portale per gli operatori e i consumatori coinvolti nel progetto 

SMART-UP sono reperibili i contatti  delle strutture diffuse su tutto il territorio italiano ed europeo 

che mettono a disposizione competenze e conoscenze per i consumatori vulnerabili. 

Il portale SMART-UP  contiene inoltre una serie di notizie sul progetto indirizzate sia ai 

consumatori sia agli operatori.  

Per entrare a far parte della rete o per chiedere informazioni su come partecipare al progetto 

clicca e visita la pagina del nostro sito 

http://www.buildheat.eu/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-seminario-sullefficienza-energetica-degli-edifici-esistenti-le-precondizioni-per-un-intervento-di-35452573602?ref=enivtefor001&invite=MTIyMTcyMDMvaW5mb0BhaXNmb3IuaXQvMA%3D%3D&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&ref=enivtefor001&utm_term=attend
http://smartup-up.cloud/
http://smartup-up.cloud/
http://www.aisfor.it/progetti-11-smart_up


 

 

APPROVATO PROGETTO PER LA FORMAZIONE GRATUITA DI CERTIFICATORI 

ENERGETICI DEGLI EDIFICI SMART (UP) 

 

Nel mese di maggio è stato approvato dalla Regione Lazio il progetto di formazione denominato 

“Certificazione energetica degli edifici” proposto da AISFOR. 

Il progetto consiste in una azione formativa di 80 ore destinata a 15 beneficiari (lavoratori 

autonomi) per la crescita dell’economia “green” dell’area della Città Metropolitana di Roma 

Capitale. 

La sede formativa si trova nel Comune di Anguillara  Sabazia e l’avvio del corso è previsto a 

settembre 2017. 

 

L’obiettivo è di formare e qualificare figure professionali facendo riferimento al profilo  di 

“Certificatore energetico degli edifici” (D.G.R. della Regione Lazio n. 308 del 07/06/2016 in 

conformità al D.P.R. n. 75 del 16/04/2013) ovvero il “tecnico abilitato” a rilasciare un attestato di 

prestazione energetica degli edifici (APE) dopo aver valutato le prestazioni  energetiche 

dell’edificio e dell’impiantistica a servizio dello stesso, ed infine essere in grado di suggerire 

soluzioni progettuali e costruttive  di miglioramento delle prestazioni energetiche, sia per edifici 

nuovi sia per quelli esistenti. 

L’intervento mira a promuovere, attraverso la formazione dei tecnici qualificati, la cultura del 

risparmio e dell’efficienza energetica soprattutto nei confronti di categorie di consumatori  

vulnerabili sensibilizzando i partecipanti sulle metodologie e sulle best practice europee 

sviluppate da AISFOR nell’ambito di SMART-UP e di altri progetti comunitari gestiti quali 

UsmartConsumer (Intelligent Energy for Europe) ed Enact (Erasmus+). 

 

  



 

ONLINE A BREVE IL SITO DEL NUOVO PROGETTOEUROPEO PER I CONSUMATORI 

VULNERABILI:  ASSIST  

 

L’1 maggio 2017 ha preso il via il progetto ASSIST (precedentemente denominato 

2gether4vulnerability) coordinato da AISFOR con la partecipazione di 12 partner di 6 paesi 

europei, tra i quali, in Italia, R.S.E. (Ricerca sul Sistema Energetico) ed Acquirente Unico S.p.A., due 

soggetti istituzionali del settore energetico nazionale. 

 

A metà luglio sarà online il sito del progetto dove trovare notizie ed approfondimenti sulle attività 

ed i risultati realizzati.  Informazioni di base sono reperibili sul sito AISFOR cliccando qui 

 

Approvato nell’ambito del programma europeo per l’innovazione e la ricerca Horizon2020, più 

precisamente nel topic “Engaging private consumers towards sustainable energy”, il progetto si 

svolgerà nell’arco di un periodo di 36 mesi, implementando i risultati del progetto SMART-UP. 

Nello specifico ASSIST mira a fornire il supporto ai consumatori vulnerabili nella gestione dei 

consumi energetici residenziali attraverso:  

- la definizione e la formazione di una figura professionale specializzata denominata 

Vulnerable Consumers Energy Advisor (VCEA);  

- la creazione di una rete sul territorio nazionale ed europea dei VCEA formati (VCEA 

Network).  

Per raggiungere l’obiettivo prefissato in termini di supporto ai vulnerabili e lotta alla povertà 

energetica, oltre al suddetto risultato, il progetto ASSIST intende anche sensibilizzare gli attori 

politici e istituzionali sui temi dell’iniziativa attraverso la creazione di Comitato Scientifico sui 

Consumatori Vulnerabili: VCSC (Vulnerable Consumers Scientific Committee) composto dai 

principali attori del settore socio-energetico nazionale che lavorerà in stretta collaborazione con i 

partner e fornirà il supporto per veicolare non solo le evidenze raccolte ed i risultati ottenuti dal 

progetto ma anche suggerimenti e conclusioni su possibili azioni future e linee guida per definire 

l’agenda politica. 
 

  

http://www.aisfor.it/progetti-29-assist


 

 

QUANTO SONO STATI EFFICACI I CONSIGLI FORNITI IN SMART-UP? 

Dopo averlo definito e tradotto, è in corso l’invio del secondo questionario SMART-UP.   

Il questionario ex-post mira a 

comprendere quanto l’azione di 

supporto ai consumatori vulnerabili 

sia stata efficace e analizzare la 

ricaduta dei consigli forniti sui 

consumi energetici delle persone 

assistite.  

Il questionario, costruito sulla 

struttura del primo, permetterà di 

raccogliere sia i dati di consumo degli 

ultimi 12 mesi, per poterli 

confrontare con quelli del periodo 

precedente e quindi calcolare qual è 

stato il risparmio generato a fronte 

del primo intervento SMART-UP. 

 

  



 

QUALI SONO I TEMPI E LE SCADENZE DEL PROGETTO SMART-UP? 

Di seguito si riporta il piano  di lavoro con le scadenze chiave per le attività di SMART-UP: 

x Individuazione partecipanti alla sperimentazione SMART-UP: 15 febbraio 

x Avvio sperimentazione SMART-UP: 15 febbraio 

x Inizio raccolta dati di monitoraggio attraverso il secondo questionario: 15 maggio 

x Termine ultimo per l’attività di assistenza (fornire i consigli in merito di efficienza 
energetica e raccogliere i dati di consumo attraverso il questionario, a seguito della loro 

adesione al progetto con firma del consenso informato): 30 giugno 

x Fine raccolta dati di monitoraggio secondo questionario: 30 novembre 

x Termine sperimentazione SMART-UP: 30 novembre 

 

 

SEGNALI DALLA RETE (R.S.E. – MILANO):  

RISULTATI DEL CONVEGNO “LE NUOVE POVERTÀ E LE RISPOSTE DELLE UTILITY" 

(MILANO - CASA DELL'ENERGIA E DELL'AMBIENTE) 

 

Segnaliamo che sono disponibili gli atti del convegno che Utilitalia e Fondazione AEM hanno 

presentato il giorno 5 giugno u.s. dal titolo “Le nuove povertà e le risposte delle Utility" tenutosi a 
Milano presso la Casa dell'Energia e dell'Ambiente. 

All’incontro ha partecipato Ricerche sul Sistema Energetico S.p.A. (R.S.E.) che partecipa alla rete 

SMART-UP. 

Link agli atti del convegno Utilitalia 

 

 

CONTATTI 

Per informazioni, approfondimenti o semplicemente per un confronto sull’attività di SMART-UP 

potete scrivere a: smartup@aisfor.it. 
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L'efficienza energetica degli edifici
esistenti: le precondizioni per un
intervento di efficientamento

27 GIU 2017

Il seminario viene proposto
nell’ambito della settimana europea
dell'energia sostenibile (EUSEW) e in
coordinamento con il progetto
“BuildHEAT” (GA 680658) dedicato alla

rigenerazione urbana attraverso soluzioni altamente innovative per
l’efficientamento energetico degli edifici nel quartiere di Colli Aniene.

Lunedì 3 luglio si svolgerà a Roma il seminario organizzato da RETE RI.GE.N.E.R.A. in

occasione della settimana europea dell'energia e in coordinamento con i progetti:

BUILDHEAT e SMART-UP, co-finanziati dal programma Horizon2020.

L'obiettivo del convegno è di analizzare gli interventi possibili per la riqualificazione

degli edifici e le condizioni tecniche per l'attuazione delle misure di riqualificazione. Il

convegno si aprirà con l'intervento di Stefano Rocchi, Presidente RETE RIGENERA, che

presenterà l'attività svolta nell'ambito del progetto BUILDHEAT con i nuovi modelli di

sviluppo urbano., seguiranno interventi sulle condizioni e tipologie di riqualificazione e

si parlerà anche deli strumenti esistenti di incentivazione per interventi di efficienza

energetica sugli immobili.

Marina Varvesi presenterà l'esperienza del progetto SMART-UP e l'importanza di

formare operatori a supporto dei consumatori nell'efficientare il loro consumi

energetici domestici.

 

Il convegno si svolgerà Lunedì 3 Luglio 2017 in Largo Franchellucci 69 (presso la Sala

Falconi). 

 

Il programma della conferenza è disponibili e per registrarsi al convegno seguire il link

 

 

 

Elenco Correlati:
SMART-UP

Elenco Tag:

CONSUMATORI  EFFICIENZA ENERGETICA  SMART UP

Elenco Allegati
agenda

NOME* COGNOME*

EMAIL* CONFERMA EMAIL*

TELEFONO AZIENDA

SCEGLIERE LA CATEGORIA*

TESTO DELLA TUA RICHIESTA*

INSERIRE I CARATTERI PRESENTI NELL'IMMAGINE*

(MOSTRA IMMAGINE)

 Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo il  
D.Legs 196/2003*

RICHIEDI INFO

INVIA LA RICHIESTA

E65225 - Anguillara
Base e trasversale
Anno 1
10/APRILE/2017

La Regione Lazio finanzia al 100% la
formazione esterna obbligatoria per i
lavoratori assunti dal 26 aprile 2012 dalle
Piccole e Medie Imprese (fino a 250
dipendenti) con contratto di apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere.
Il contratto di apprendistato prevede 40 ore
 di …

Corso in evidenza
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