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PER LA PROGETTAZIONE

Società del Gruppo

Progetto 4 ed.1
Operazione Rif. PA 2019-11724/RER

EFFICIENZA PRODUTTIVA E STRATEGIE ECOSOSTENIBILI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI 
PROCESSI IN EDILIZIA ED IMPIANTISTICA 

 angamoR-ailimE enoigeR 0202-4102 OP oeporue elaicos odnoF lad ataiznan fi-oc àtivittA
approvata con DGR 1336/2019 del 29/07/2019

Contenuti del 
percorso

PRINCIPI INTERDISCIPLINARI:
Fondamenti Active house. Effi cienza economica Active house. Tenuta all’aria Active 
house. Fasi di cantiere Active house
PANORAMICA GENERALE –INVOLUCRO TERMICO:
Riscaldamento. Ventilazione. Ventilazione - particolarità nella ristrutturazione edifi ci 
esistenti
SPECIALIZZAZIONE – INVOLUCRO TERMICO
Comfort igrotermico. Comfort acustico. Risparmio idrico. Illuminazione

Destinatari e 
requisiti
di accesso

Il progetto è rivolto ad imprenditori, e fi gure chiave di imprese di piccole dimensioni 
operanti in Emilia Romagna nella filiera/sistema produttivo edilizia ed impianti 
rientranti nel regime di aiuto De Minimis. Sono ammessi anche liberi professionisti 
ordinistici e non ordinistici che realizzano attività nella medesima filiera.

Criteri di 
selezione

Le imprese che faranno domanda di partecipazione dovranno dimostrare il 
possesso dei requisiti previsti per l’accesso. Se il numero degli iscritti dovesse 
superare i partecipanti indicati in fase di progettazione si potrà valutare l’inserimento 
di un numero maggiore di persone nel rispetto della normativa e della didattica 
dell’intervento. In caso contrario, le domande verranno accettate sulla base della 
verifica dei requisiti di accesso previsti e della coerenza tra fabbisogno formativo e 
obiettivi didattici. A parità di requisiti sarà preso in considerazione l’ordine di arrivo 

Modalita’ 
presentazione 
domanda 
iscrizione

inviando: scheda iscrizione e copia visura camerale dell’azienda di appartenenza

Sede di 
svolgimento

Durata e periodo 
di svolgimento 6 incontri il venerdì dalle 18:30 alle 21:30 e il sabato dalle 9 alle 14 con lezione 

N. partecipanti

Attestato 
rilasciato

Al termine del corso verrà rilasciato a ciascun partecipante l’attestato di frequenza 
a seguito del raggiungimento di una presenza pari ad almeno il 70% del monte-ore 
previsto

Quota di 
partecipazione

Non prevista. Il percorso è cofi nanziato dal Fondo Sociale Europeo in regime di aiuti 
de minimis

Contatti Per informazioni ed iscrizioni 0521/267014 www.eciparpr.com
Riferimenti  maura.basco@eciparpr.com

19 novembre 2021

30/10/2021


