CAM
PROGRAMMA E SPECIFICHE DEL CORSO
TITOLO DEL CORSO:
CAM

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Il corso si svolgerà in modalità e-learning, su piattaforma indicata e fornita dalla Fondazione
Architetti ed Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti ad Inarcassa.
DURATA DEL CORSO:
8 ore suddivise in moduli di 15 minuti ciascuno.
MATERIALE DIDATTICO:
Durante il corso saranno tempestivamente fornite le slides relative alle singole lezioni contenti il
materiale didattico in formato elettronico, in modo che possano essere inserite sulla piattaforma elearning e messe a disposizione dei partecipanti contemporaneamente alle lezioni cui si riferiscono.
DOCENTI:
Dott. Riccardo Rifici, Dott. Sergio Saporetti (vedasi CV in allegato).
TUTOR e DOCENTE:
Arch. Dana Vocino (vedasi CV in allegato).
MENTOR E DOCENTE:
Arch. Riccardo Hopps (vedasi CV in allegato)
OBIETTIVI DEL CORSO:
Un’attività formativa che vuole affrontare le tematiche relative all’adozione dei criteri
ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici, per la gestione dei cantieri della
pubblica amministrazione e riguardo i criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per
l'incontinenza.

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO:
•

Introduzione al GPP: strategie europee, piano di Azione Nazionale ed il nuovo codice
degli appalti
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•

Il CAM per il settore edile

•

Concetti chiave per il GPP

•

Strumenti per il GPP

•

CAM edilizia

•

I sistemi di certificazione dell’edilizia sostenibile

•

Confronto CAM - LEED

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Per la verifica dell’apprendimento è previsto un test finale costituito da n. 8 domande a risposta
multipla per ogni CFP riconosciuto al corso, per un totale di 64 domande. Verranno fornite n. 96
domande a risposta multipla in modo da consentire la randomizzazione del test.

ORGANIZZATORE UNICO
Fondazione Architetti e Ingegneri
Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa
info@fondazionearching.it
TUTOR e DOCENTE
Arch. Dana Vocino
Project Manager Fondazione Ecosistemi
dana.vocino@fondazioneecosistemi.org

MENTOR E DOCENTE
Arch. Riccardo Hopps
LEED AP® BD+C - Green Building & Sustainability Advisor
r.hopps@officinegb.com

DOCENTE:
Riccardo Rifici
Funzionario tecnico presso il Ministero dell’Ambiente
rifici.riccardo@minambiente.it

DOCENTE:
Sergio Saporetti
Funzionario tecnico presso il Ministero dell’Ambiente
saporetti.sergio@minambiente.it

DIRETTORE SCIENTIFICO FORMAZIONE FONDAZIONE INARCASSA
Ing. Egidio Comodo
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e.comodo@fondazionearching.it
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