
CONVEGNO 
 

“EFFICIENZA ENERGETICA E 
EDILIZIA SOSTENIBILE: gli skills 
per il settore delle costruzioni” 

Giovedì, 20 luglio 2017 
Ore 10 | Milano 

Viale F. Restelli 3 c/o sede ASSISTAL 

Ore 10.00 – Registrazione partecipanti  e welcome coffee 
 
Ore 10.30 Saluti 
 
Ore 10.45 La disciplina per l’efficienza energetica degli edifici di Regione 
Lombardia 
Mauro Brolis – Infrastrutture Lombarde SpA 
  
Ore 11.15 La normativa sulle professioni non regolamentate 
Antonio Panvini – Comitato Termotecnico Italiano 
 
Ore 11.45 Disciplina in materia di efficienza energetica nell’edilizia: stato di 
fatto e problematiche 
Fabio Bonalumi – Consigliere del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi 
 
Ore 12.15 Strumenti e metodologie innovative per la formazione in edilizia  
Marco Filippi – Professore Emerito del Politecnico di Torino 
 
Ore 12.45 L’esperienza del Progetto I-TOWN 
Giovanni Carapella – Coordinatore del progetto I-TOWN 
 
Ore 13.00 Dibattito e chiusura lavori 
                  

L’evoluzione costante di sistemi 
tecnologici, approcci e normative, 
in un contesto nel quale 
“Efficienza” è la nuova parola 
d’ordine, implica una necessaria 
attenzione nei confronti delle 
conoscenze e competenze degli 
operatori del settore delle 
costruzioni. 
 
Il progetto BUILD UP SKILLS I-
TOWN – Italian Training 
qualificatiOn Workforce in 
buildiNg, ha avuto l'obiettivo di 
creare e aggiornare programmi di 
formazione per la qualificazione 
dei lavoratori specializzati nei 
settori dell'efficienza energetica e 
dell'energia rinnovabile, 
attraverso processi evolutivi che 
generino competenze di alta 
qualità e favoriscano il 
raggiungimento degli obiettivi 
comunitari di contenimento 
energetico e tutela ambientale. 
 
Il convegno, attraverso una 
panoramica della normativa  
vigente in materia di efficienza 
energetica negli edifici, affronterà 
il tema della qualificazione delle 
professioni non regolamentate 
per l’energia nonché gli strumenti 
e le metodologie didattiche 
innovative a supporto della 
formazione e qualificazione delle 
maestranze edili ed 
impiantistiche. 
 

ISCRIZIONI E REGISTRAZIONI 
La partecipazione è gratuita, previa registrazione online al link: 
https://docs.google.com/forms/d/1lnpU5ahyOgwUVvvg4zAcpzH-
_oh3RyH81fuxOthaACY/edit?ts=59633f4d 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
ASSISTAL 
Tel. +39 02 6085211 | tecnico@assistal.it 
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