Presentazione del progetto

BUILD Up Skills Italy
22 Febbraio 2012
ENEA
Via Giulio Romano, 41 – Roma

BUILD Up Skills Italy è un progetto finanziato dall’iniziativa BUILD Up Skills del Programma
Intelligent Energy Europe della Commissione Europea. Il suo principale obiettivo è quello di definire
una strategia nazionale per delineare, per tutti gli operatori nel campo dell’efficienza energetica nel
settore edile, schemi di qualifica e/o certificazione delle competenze, che siano in linea con il
quadro europeo delle qualifiche (EQF) e con il sistema di crediti ECVET.
Il progetto prevede la partecipazione attiva dei portatori di interesse che, insieme ai partner,
forniranno input, valideranno i documenti tecnici prodotti e diffonderanno i risultati del progetto.
Questo workshop, dedicato ai partner associati, darà il via alla fase operativa. Verranno costituiti
gruppi di 6-7 persone, ai quali verrà chiesto di individuare e presentare gli ostacoli, che
attualmente impediscono lo sviluppo di un unico sistema nazionale di riferimento per la
qualificazione/certificazione delle competenze, e le azioni necessarie a superarli.
Successivamente il dibattito continuerà via rete per permettere una continua partecipazione di
tutte le parti interessate al processo di condivisione degli schemi di qualifica/certificazione e alle
modalità di implementazione a livello europeo, nazionale e regionale.
22 febbraio 2012
8:45

Registrazione partecipanti

9:00

Apertura dei lavori e indirizzi di saluto
GAETANO FASANO - ENEA, Responsabile Servizio Edilizia Residenziale e Terziario Unità Tecnica Efficienza
Energetica

9:15

EU BUILD Up Skills initiative
GIANLUCA TONDI - EACI, Senior Project Officer Executive Agency for Competitiveness and Innovation

9:30

Il progetto “BUILD Up Skills Italy” e obiettivi del workshop
ANNA MORENO – ENEA, Responsabile formazione e informazione Unità Tecnica Trasferimento Tecnologico

9:50

Intervento del Ministero per lo sviluppo economico
MARCELLO CAPRA - Ministero Sviluppo Economico, Dipartimento Energia

10:10

Interventi dei partner del progetto
FRANCESCO DE FALCO - ANCE Associazione nazionale Costruttori Edili
TOMMASO CAMPANILE - CNA - ECIPA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
MARIA FABIANELLI – RENAEL, Direttore dell'Agenzia ARE Liguria - Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali
MAURIZIO ESITINI – ASSISTAL, Direttore generale Associazione nazionale costruttori di impianti
MARCO MASI - Regione Toscana, Direzione Generale Presidenza-Area di coordinamento “Ricerca”
ETTORE RUGGIERO - UNIVERSUS-CSEI - Consorzio Universitario per la Formazione e l'Innovazione

11:10

Coffee break

11:30

Metodologia di lavoro e suddivisione in gruppi

13:30

Quick lunch

15:00

Interazioni e presentazione del lavoro dei gruppi

16:30

Dibattito con i partner associati

17.30

Chiusura dei lavori

