EVENTO SEGNALATO DA

corso di formazione
professionalizzante sui sistemi

usGBc - leed®

education

leed green associate exam prep (cod. corso 200-1)
11 e 12 LuGLIO 2019 - BOLOGNA
12 e 13 SETTEMBRE 2019 - BOLOGNA
13 e 14 SETTEMBRE 2019 - ROMA
19 e 20 SETTEMBRE 2019 - VENEZIA
26 e 27 SETTEMBRE 2019 - MILANO
seGreteria orGanizzatiVa e iscrizioni:
formazione@gbcitalia.org - Tel. 0464 443458 - www.gbcitalia.org

PROGRAMMA
L’obiettivo principale dei corsi livello 200 è quello di iniziare a creare una forma mentis adeguata ad affrontare
l’ambito multidisciplinare dei green building, con una spiccata attenzione al processo ed all’analisi del ciclo di
vita dell’immobile; sia che si intenda perseguire la preparazione all’esame LEED Green Associate che GBC Home
AP, questi corsi sono l’ideale per apprendere la chiave di lettura necessaria per affrontare con tranquillità le
sfide di un approccio sostenibile e di un processo di certificazione.
Il corso si rivolge a tutti i professionisti del settore delle costruzioni già in possesso di una conoscenza di base
sulle tematiche promosse da GBC Italia e che siano desiderosi di ottenere le credenziali di LEED Green Associate secondo lo schema di accreditamento proposto da Green Building Certification Institute (www.gbci.org).
Il corso si pone come primo modulo di un percorso più articolato destinato a coloro che desiderino ottenere la
qualifica di LEED AP, accreditata ISO 17024 e richiesta dai CAM edilizia.
Temi trattati:
• Descrivere la struttura del sistema di rating LEED e il processo di certificazione
• Descrivere i concetti chiave dell’edilizia sostenibile e gli obiettivi associati a LEED
• Riconoscere le strategie di successo e le misure per raggiungere gli obiettivi richiesti dal protocollo
• Descrivere il ruolo centrale della progettazione integrata
• Identificare e spiegare le sinergie tra le categorie e le strategie dei crediti contenuti nel protocollo
• Descrivere casi studio che rappresentino le migliori pratiche e la capacità d’interpretare i differenti mercati
dell’edilizia.
Esercitazioni e simulazioni d’esame completano l’offerta formativa.
Il corso si svolge in lingua italiana con dispense in lingua inglese.
Durata del corso:

14 ORE (due giorni)

Costi:
Soci GBC Italia e aderenti a Chapter:
Non soci:

€ 230,00 + iva
€ 280,00 + iva

Ricordiamo che il corso si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti e le iscrizioni rimarranno aperte
fino ad esaurimento posti (massimo 20).
ISCRIZIONI: compilare il “MODuLO ISCRIZIONE CORSI” che trovate al seguente indirizzo www.gbcitalia.org/formazione
e inviarlo a formazione@gbcitalia.org o al n.fax 0464 443465.

riconoscimento di n. 14 crediti formativi presso il cnaccp

