Obiettivo del progetto
p g
BRICKS:
Il progetto BRICKS (Building
Refurbishment with Increased
Competences, Knowledge and Skills)
prevede lo sviluppo di strumenti e di
metodologie per realizzare un sistema
g
di formazione che p
porti a migliorare
le
conoscenze, le abilità e le competenze
dei lavoratori impegnati nella
riqualificazione energetica degli edifici
e nell’uso di fonti rinnovabili di energia
g
al fine di raggiungere gli obietti 20‐20‐
20.

KICK OFF
MEETING DEL
PROGETTO
BRICKS
La formazione
professionale nel campo
dell’efficienza energetica

Il progetto è finanziato nell’ambito
dell’iniziativa
Build Up Skills pillar due
Contratto N° IEE/13/BWI/
711/SI2 680175 – BUILD UP Skills
711/SI2.680175
Per motivi organizzativi è necessaria
ll’iscrizione
iscrizione sul ssito www.enea.it
www enea it
sezione eventi

1° ottobre 2014
ENEA Lungotevere Thaon di
Revel n.76
2 Ottobre
Regione Lazio Via R
R. Raimondi
Garibaldi 7
Sala Tevere

L’AVVIO DEL PROGETTO BRICKS
PROGRAMMA Primo Ottobre (presso ENEA sede
s
centrale)
10:00

Caffè di benvenuto

10:20
10
20
11:00

Presentazione
P
t i
dei
d i partner
t
Presentazione generale del progetto e strategie di capiitalizzazione, Anna
Moreno
Presentazione e pianificazione delle principali attività dei
d WP da parte dei
rispettivi responsabili
Pranzo
Suddivisione in gruppi di lavoro per avviare l’esame dei rischi e la stesura di
un piano di mitigazione per le attività ritenute più «straategiche»
Presentazione di quanto condiviso a livello di gruppo a tutto il partenariato
Chiusura dei Lavori

11:30
13:00
14:30
16:30
17.30

PROGRAMMA 2 Ottobre (presso Regione Lazio)
9:00

Regole di consuntivazione (Anna Amato)

10:00

Presentazione dello share point ENEA (Anna Moreno

11:00

Prime idee sul piano di comunicazione e scelta del logo
o (Matteo Clemente)

11:30
12:00

Presentazione del progetto i‐TOWN (da confermare)
Varie ed eventuali e pianificazione prossime riunioni e teleconferenze
periodiche
12:30 chiusura dei lavori
Per motivi organizzativi
g
interni ENEA è necessaria l’iscrizione neel sito: www.enea.it
nella sezione eventi per entrambe e giornate.
Segreteria 06 3048 4378 E‐mail anna.moreno@enea.it

Il principale
obiettivo della
giornata
•
•
•

•

•

Creare un’atmosfera
collaborativa
ll b
tra i partner
Conoscere a fondo il progetto e
il piano delle attività
Identificare i maggiori rischi del
progetto e produrre un piano di
mitigazione
Presentare il sistema di share
point progettato dall’ENEA
dall ENEA in
collaborazione con CS per
gestire il progetto
Conoscere le regole di
consuntivazione
e condividere
i i
di id
le procedure di rendicontazione

