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voucher Del catalogo Dell’alta formazione

il corso è ammesso al catalogo interregionale alta 
formazione – annualità 2012 e potrà essere fruito 
anche attraverso la richiesta di un voucher per 
l’80% delle spese di iscrizione al corso (all’allievo 
è richiesto un cofi nanziamento almeno del 20% del 
costo del corso).
la richiesta del voucher dovrà essere fatta 
obbligatoriamente entro il 21 settembre 2012 e 
l’erogazione dello stesso sarà subordinata alla 
verifi ca dei requisiti del richiedente, specifi ci 
per ciascuna regione fi nanziatrice di voucher, e 
all’immissione in graduatoria.

contatta il cff Per la conSulenza gratuita

alla richieSta Del voucher!

Corso per progettista esperto CasaClima®
con focus sull’impiego delle fonti rinnovabili in edilizia
novembre 2012 > maggio 2013

Corso di Alta Formazione

L’attività è ammessa al Catalogo Interregionale Alta Formazione – Annualità 2012 e potrà essere fruita anche attraverso la richiesta di un voucher.

SeDe Del corSo

informazioni e iScrizioni

cff consorzio friuli formazione
viale Palmanova, 1
33100 udine
t +39 0432482841
f +39 0432477886
info@friuliformazione.it
www.friuliformazione.it

referente Giacomo Meula

uDine
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Perchè frequentare?
Il comparto edilizio è responsabile del 40% dei consumi energetici dell’Unione Europea e la nuova direttiva europea 2010/31/
ue prevede che dal 2020 (2018 per gli edifici pubblici) tutte le nuove costruzioni dovranno essere ”a energia quasi zero” per ridurre 
le emissioni climalteranti e la dipendenza energetica dell’UE dagli altri paesi. 
Il corso fornisce ai professionisti le più innovative competenze in termini di risparmio energetico certificato e di 
utilizzo delle fonti rinnovabili in edilizia.
La figura professionale formata dal corso saprà dunque individuare e analizzare, dal punto di vista tecnico ed economico, i 
possibili interventi sul lato rue (rational use of energy) e reS (renewable energy Sources) per l’incremento dell’efficienza 
energetica nelle civili abitazioni e l’impiego di risorse energetiche a minor impatto ambientale; avrà inoltre le competenze per 
progettare edifici che possano essere certificati CasaClima®, con titolo di “Progettista esperto casaclima®”.
Una modalità di apprendimento fortemente interattiva garantirà ai partecipanti la reale applicabilità pratica dei concetti 
appresi in aula:

 õ utilizzo di software per la simulazione e calcolo dei fabbisogni energetici degli edifici
 õ esercitazioni e lavori in gruppo al termine dei moduli principali
 õ analisi di case studies di successo con visite a cantieri di edifici a energia quasi zero in fase di realizzazione

Al termine del corso, gli occupati svilupperanno un project work sotto la supervisione dei docenti esperti, i non occupati svolgeranno 
uno stage presso un’azienda o studio professionale.
Destinatari del corso sono i laureati e diplomati, anche in CIGO o CIGS (chi sia in possesso del solo diploma di Scuola Secondaria 
Superiore dovrà dimostrare un’esperienza lavorativa coerente con le discipline del corso).

certificazioni
Attestato di frequenza con merito rilasciato dal Consorzio Friuli Formazione e, per coloro che avranno frequentato il 100% delle
ore riservate ai moduli “Corso Base CasaClima® per progettisti” e “Corso Avanzato CasaClima® per progettisti”, il rilascio del
certificato di “Progettista esperto casaclima®”.

fiSica tecnica eD energetica
20 ore
Prof. Onorio Saro (Università di Udine)
Prof. Giovanni Cortella (Università di Udine)
Ing. Alessandra De Angelis (Università di Udine)

corSo BaSe caSaclima Per ProgettiSti
20 ore
Arch. Fabio Dandri (APE FVG)
Dott. Stefano Pagani ((APE FVG)

corSo avanzato caSaclima Per ProgettiSti
40 ore
Arch. Fabio Dandri (APE FVG)
Ing. Michele D’Aronco (APE FVG)

imPianti a energia rinnovaBile nell’eDilizia 
civile: energia Dal Sole
24 ore
Prof. Onorio Saro (Università di Udine)
Ing. Ph. D. Luca Ceccotti (Università di Udine)
Ing. Alessandra De Angelis (Università di Udine)

imPianti a energia rinnovaBile nell’eDilizia 
cIvIle: energIa dall’arIa, dalla Terra e dal 
fuoco
40 ore
Prof. Giulio Croce (Università di Udine)
Prof. Onorio Saro (Università di Udine)
Ing. Ph. D. Luca Ceccotti (Università di Udine)
Ing. Alessandra De Angelis (Università di Udine)

BuSineSS Plan
12 ore

Prof. Guido Nassimbeni (Università di Udine)
Ing. Marco Sartor (Università di Udine)

Stage / Project Work
40 ore

eSame finale
4 ore

Durata
160 ore di formazione d’aula e 40 ore di stage o project 
work. totale: 200 ore.

orari
Le lezioni teoriche e pratiche si svolgeranno il giovedì dalle 
14.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 18.00.

Il corso inizierà il 22 novembre 2012 e terminerà nel mese 
di maggio 2013.

iScrizioni
le domande d’iscrizione dovranno pervenire entro il 
18 novembre 2012 (saranno comunque accettate, previa 
selezione, un massimo di n. 18 iscrizioni).

SeDe Del corSo
Le lezioni teoriche e pratiche si terranno presso la sede del 
Consorzio Friuli Formazione a Udine, in Viale Palmanova 1 
(a pochi metri dalla stazione ferroviaria).

coSti
Il costo totale del corso ammonta a 4000 euro (esente da 
IVA ai sensi dell’art. 10 c. 20 del DPR 633/72) e l’80% può 
essere coperto dal voucher formativo (all’allievo è 
richiesto il contributo minimo del restante 20%).
la richiesta del voucher dovrà essere fatta entro 
il 21 settembre 2012 e l’erogazione dello stesso sarà 
subordinata alla verifica dei requisiti del richiedente, specifici 
per ciascuna Regione finanziatrice di voucher, e all’immissione 
in graduatoria.
Per l’ottenimento del voucher è richiesta la partecipazione 
almeno al 70% delle ore del corso. 
il cff supporta coloro che intendano avvalersi di 
queste agevolazioni con informazioni e assistenza 
per la presentazione della domanda di voucher.


