Descrizione del corso e obiettivi
di apprendimento del corso
Titolo

Corso Uffici Tecnici Comunali

Sottotitolo

Chiarimenti, aggiornamenti ed approfondimenti in ambito energetico per gli
uffici tecnici comunali

Quando

6 giugno 2019 – orario 13:30 -17:45

Dove

Sala conferenze, Canvetto Luganese, Via R. Simen 14b, Lugano

Descrizione

Gli aspetti energetici risultano essere sempre più di attualità. Una corretta
comprensione della tematica da parte degli addetti ai lavori, fra i quali gli
impiegati comunali, permette di affrontare su scala locale le odierne tematiche
globali riferite alla garanzia di approvvigionamento energetico a lungo termine
e al cambiamento climatico. Il corso vuole quindi fornire le nozioni di base così
come aggiornare e ampliare le conoscenze in ambito energetico dei
partecipanti.

Obiettivi

I partecipanti acquisiranno le nozioni di base relative all’ambito energetico. Gli
argomenti trattati toccheranno argomenti inerenti il loro lavoro quotidiano. In
particolare si porrà l’accento sulle seguenti tematiche:
- Indicazioni e indirizzi relativi alla politica energetica;
- Standard e certificazioni di edifici efficienti;
- Aspetti e criticità relativi alla domanda di costruzione;
- Dettagli legati all’installazione di pompe di calore e impianti
fotovoltaici;
- Aggiornamenti sugli incentivi disponibili in ambito energetico;
- Esempi virtuosi livello comunale;
- Offerte per i comuni in ambito energetico.

Destinatari

Collaboratori degli Uffici Tecnici Comunali, Segretari comunali, Municipali e
Consiglieri comunali, consulenti energetici.

Requisiti

Nessun requisito in particolare.
Fabrizio Noembrini, ingegnere
Direttore Associazione TicinoEnergia

Relatori

Michela Sormani, ingegnere
Consulente Città dell’Energia
Andrea Giovio, architetto
Certificatore Centro di certificazione Minergie Canton Ticino
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Michele Fasciana, ingegnere
Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili, Dipartimento del territorio
Luca Pampuri, ingegnere
Responsabile Settore consulenza Associazione TicinoEnergia
Gabriele Martinenghi, Specialista in scienze della comunicazione
Segretario Amministrativo Ufficio tecnico comunale, Comune di Mendrisio
Patrick Caldelari, Bsc oec
Responsabile Clientela Business e Enti pubblici, Aziende Industriali di Lugano

CHF 150.— Socio attivo TicinoEnergia
Costi

Quota di iscrizione base, senza agevolazioni: CHF 250.—
Nei costi è inclusa la documentazione in formato elettronico. Chi desiderasse
il materiale in forma cartacea, è pregato di segnalarlo al momento
dell’iscrizione. Il materiale verrà fatturato separatamente (CHF 20.-).

Attestato

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Inviare il tagliando di iscrizione in calce, compilato e firmato
via mail a segretariato@ticinoenergia.ch o per posta all’indirizzo

Iscrizione

Associazione TicinoEnergia
Ca’ bianca
Via San Giovanni 10
6500 Bellinzona
Il numero minimo di partecipanti per lo svolgimento del corso è 10. Verranno
considerati i primi 30 iscritti.

In collaborazione
con:

Con il sostegno
di:
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