ENERGO, USGBC Education Partner®
Italiano con all’attivo 400.000 mq.di
edifici certificati LEED ed oltre 500
professionisti formati in tutta Europa

A chi è rivolto il corso:
Il corso è indirizzato a coloro che hanno un minimo di familiarità con il protocollo LEED e desiderano entrare nei dettagli preparandosi ad affrontare l’esame
per la qualifica di LEED Green Associate.
LEED Core & Concepts: presenta ai partecipanti le nozioni di base e l'essenza della sostenibilità in edilizia.
LEED GA (Green Associate) Exam Preparation: intende fornire la preparazione all'esame per qualificarsi LEED GA. Questa qualifica rappresenta il primo
passo obbligatorio all'accreditamento come LEED AP e certifica un primo livello di conoscenze ed esperienze nel campo delle pratiche di sostenibilità degli
edifici (design e construction)
Obiettivi formativi:
‐
‐

L'acquisizione di conoscenze circa i principi fondamentali del sistema di rating LEED e le strategie di successo che vengono applicate nei "green
building";
La preparazione per l'esame LEED GA.

In prticolare i partecipanti potranno:
‐
‐
‐
‐

Prendere coscienza dei concetti chiave del protocollo LEED
Recepire i corretti metodi di apprendimento
Conoscere la struttura dell'esame e la sua effettuazione
Testare il loro livello di conoscenza e comprendere le problematiche che potrebbero insorgere durante lo svolgimento dell'esame

Programma:
Il corso è articolato in 11 sezioni: (+ test finale)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Definizione di Green Building e di certificazione LEED
A proposito dello USGBC e della LEEDv4
LT (Location and Transportation)
SS (Site sutainability)
WE (Water Efficiency)
EA (Energy and Athmosphere)
MR (Materials and resources)
IEQ (Indoor Environmental quality)
ID (Innovation and priorities)
Sinergie LEED
Preparazione per l'esame LEED GA

Nota: Durante il corso, verranno offerti due coffee break, ed il pranzo.

Per iscriversi:
‐
Contattateci ai seguenti riferimenti: ENERGO, Via Vallarsa 11, 20139 Milano Tel. 0287388121 info@energogroup.com
‐
Direttamente sul ns. website www.energogroup.com alla pagina “Corsi LEED” (compilare modulo a fondo pagina)

L’Ordine degli Architetti
PPC della Provincia di
Milano ha richiesto 6 CFP al
CNAPPC

Giovedì 9 luglio ore 9,00
Cinisello Balsamo,
Via Dei Lavoratori, 131
Conference Room Sauter Italia
Disponibilità di parcheggio
Mezzi pubblici
METRO M1 Sesto FS + Linea bus 712

Corso in lingua italiana
(slide di supporto in Inglese)
tenuto da uno
USGBC Faculty ™
Durata del corso: 9 h
Livello: Understanding
Crediti formativi CFP: 6

L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di
Milano ha richiesto 6 CFP al CNAPPC ,

CE hours (GBCI): 7
Costo: 180 euro + iva
Formatore:
Ing. Marija Golubovic
LEED AP dal 2008, USGBC Faculty®
LEED for Homes Green Rater
e CxA Certificata
EVENTO SENZA SPONSOR

