Codice del corso: 2015-SEM-003

Durata: 8 ore
Data e orari:
venerdì 11 dicembre 2015
ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00
Sede: Villa Frova,
Caneva (PN) - fraz. Stevenà
Relatori:
arch. Mariadonata Bancher,
ing. Matteo Rondoni
(Agenzia CasaClima Bolzano)

AGGIORNAMENTO
CASACLIMA
PER AUDITORI
E CONSULENTI

Quota di iscrizione:
50,00 € + IVA 22% (tot. 61,00 €)
Ai partecipanti saranno
riconosciuti 8 crediti CasaClima
Sconti:
Agli iscritti ai CasaClima Network
di Padova-Rovigo-Venezia, Belluno
e Treviso è riservato uno sconto
del 10% sulla quota di iscrizione
(45,00 € + IVA).
Modalità di iscrizione:
L’iscrizione deve essere effettuata entro
il giorno 23 novembre 2015 inviando
una mail a formazione@ape.fvg.it.
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo
se accompagnata dalla ricevuta
di pagamento della quota d’iscrizione
(si prega di indicare nella mail
anche i dati per la fatturazione).
Il corso sarà attivato solo se sarà
raggiunto un numero minimo
di partecipanti pari a 20.
Nel caso di mancato raggiungimento
della soglia di iscritti la quota
di iscrizione sarà interamente restituita.
In caso di rinuncia da parte dell’iscritto,
l’Agenzia tratterrà il 50% della somma
a titolo di caparra.
Modalità di pagamento:
Il pagamento va effettuato
esclusivamente a mezzo bonifico
sul conto corrente intestato a APE
presso la Banca di Credito Cooperativo
di Carnia e Gemonese - Filiale di Gemona
IBAN:
IT35 D088 9463 8800 0800 0080 922
indicando nella causale:
NOME COGNOME 2015-SEM-003

Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia
Via Santa Lucia, 19 - 33013 Gemona del Friuli (UD)

Seminario riservato ai Consulenti e Auditori
CasaClima
Alla luce delle recenti novità introdotte, APE e l’Agenzia CasaClima
di Bolzano organizzano una giornata di aggiornamento rivolta
agli Auditori ed ai Consulenti, per approfondire i nuovi strumenti
di verifica e di calcolo, le novità della Direttiva Tecnica
per gli edifici nuovi e le riqualificazioni, le modalità di audit
con particolare approfondimento dei criteri CasaClima Nature.
Argomenti del corso:
– nuova Direttiva Tecnica e Catalogo dei nodi (2 ore);
– protocollo CasaClima Nature: requisiti di certificazione, modalità
di verifica e audit (3 ore);
– protocollo CasaClima R, cenni sulla procedura CasaClima Open,
novità foglio di calcolo ProCasaClima2015 (3 ore).

In collaborazione con:

Tel. 0432 980 322
Fax 0432 309 985

formazione@ape.fvg.it
www.ape.fvg.it

