WORKSHOP ENERGIA E SOSTENIBILITÀ PER LA PA:
STRUMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Marsico Nuovo, 5 dicembre 2019 – ore 14.30
Sala Conferenza ex Cinema‐ presso sede Municipale
La riqualificazione del parco edilizio esistente, in particolare quello pubblico, oltre a
rispondere agli obiettivi nazionali di efficienza energetica rappresenta un settore con
elevate potenzialità d’investimento e di ricadute occupazionali.
Il workshop offre l’occasione per confrontarsi con gli esperti del settore sugli aspetti
tecnologi, normativi, finanziari legati all’efficienza energetica degli edifici. Inoltre, sarà affrontato anche il tema della
progettazione di un’efficace campagna di informazione e sensibilizzazione.
L’evento è organizzato nell’ambito del progetto ES‐PA che mira ad un rafforzamento delle competenze dei tecnici e dei
funzionari delle amministrazioni regionali e locali in materia di energia e sostenibilità, attraverso un’ampia offerta di prodotti e
servizi dell’ENEA.
Con il supporto di

In collaborazione con

PROGRAMMA
14.30

Registrazione dei partecipanti

15.00

Saluto di benvenuto e apertura dei lavori
arch. Mario Cella – Presidente Federarchitetti Sezione Territoriale di Potenza
dott. Rocco Guarino – Presidente Provincia di Potenza (in attesa di conferma)
dott.ssa Gelsomina Sassano – Sindaco del Comune di Marsico Nuovo
ing. Egidio Comodo – Presidente Fondazione INARCASSA
arch. Gerardo Antonio Leon ‐ Presidente Ordine Architetti P.P.C. Potenza (in attesa di conferma)
ing. Giuseppe D’Onofrio ‐ Presidente Ordine Ingegneri Potenza (in attesa di conferma)
geom. Giuseppina Bruzzese – Presidente Collegio dei Geometri e G.L. Potenza
Per. Ind. Angelo Argentieri ‐ Presidente Collegio dei Periti Industriali di Potenza (in attesa di conferma)
dott. geol. Gerardo Colangelo ‐ Presidente Ordine dei Geologi di Basilicata

15.30

Il Progetto ES‐PA per le Pubbliche Amministrazioni locali
•
Mauro Marani, ENEA
Efficienza Energetica: spunti e strategie di comunicazione
•
Francesco Pacchiano, ENEA
Linee guida per le diagnosi energetiche degli edifici pubblici
•
Salvatore Tamburrino, ENEA
Soluzioni progettuali per interventi di efficientamento energetico sugli edifici
•
Francesca Margiotta, ENEA
Tecnologie per l’efficienza energetica sugli impianti
•
Pino Telesca, ENEA
Strumenti a sostegno dei Piani d’azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
•
Maurizio Matera, ENEA
Catasto APE
Rappresentante Regione
Gli incentivi per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
•
Antonio Di Micco, ENEA
Question Time
Chiusura Lavori

15.50
16.10
16.30
16.50
17.10
17.30
18.00
18.20
19.00

Ordine dei Geologi di Basilicata
WORKSHOP:
ENERGIA E SOSTENIBILITA' PER LA PA:
STRUMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
5 dicembre 2019
Sala Conferenza ex Cinema - Sede Municipale- Marsico Nuovo
APC - richiesti 3 crediti formativi
SCHEDA DI ADESIONE
DA RESTITUIRE ENTRO IL 04/12/2019
Cognome e Nome_______________________________________________________________
Piazza/Via_n° __________________________________ Città ___________________________
CAP ___________________Tel/cell ___________________ E mail_______________________
Ordine di appartenenza _________________________________n° iscrizione _______________

La presente scheda deve pervenire alla segreteria organizzativa del Corso a mezzo Fax +39
0971/26352 o tramite il sistema informatico “riconosco” sul sito OGB; entro e non oltre il 04/12/2019 .
L’evento è gratuito
I crediti formativi saranno assegnati a chi raggiunge almeno l’80% della durata dell’evento.
L’avvenuta registrazione sarà comunicata a mezzo mail dalla segreteria
Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003 e del Reg. UE 679/2016 La informiamo che i dati da Lei forniti verranno utilizzati
dall'ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA nel pieno rispetto della normativa citata. I suoi dati personali verranno utilizzati per la registrazione del
Corso in oggetto.
Si richiede inoltre l’autorizzazione al trattamento dei dati personali utilizzati per l’iscrizione all’evento in forma scritta e/o supporto cartaceo elettronico
e telematico per l’invio di informazioni e/o offerte da parte delle aziende sponsor.
L’eventuale accettazione autorizza gli organizzatori a comunicare alle aziende sponsor i riferimenti nome, cognome e indirizzo mail del partecipante. Il
trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate
alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche
e logiche previste dalle disposizioni vigenti. I dati personali verranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per
le quali sono raccolti e trattati.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
c. di opporsi al trattamento;
d. alla portabilità dei dati;
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della
revoca;
f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
Il Titolare del trattamento dati è l'Ordine dei Geologi di Basilicata con sede legale in Potenza, Via Zara n. 114. Il Responsabile del Trattamento, cui è
possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è la Dr.ssa Stefania Pascale
raggiungibile all’indirizzo: segreteria@geologibasilicata.it.
ACCONSENTO

SI

NO

FIRMA

