
LA RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CANTIERE

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Contatta lo sportello “Orientamento ESEM-CPT” telefonando al NUMERO VERDE gratuito anche da cellulare.

La riqualifi cazione energetica degli edifi ci, gli interventi sul patrimonio esistente, rappresentano e rappresenteranno la vera sfi da del 
futuro per il settore delle costruzioni.
Esistono fondi economici nazionali ed europei gestiti dalla società GSE - società individuata dallo stato con l’obiettivo di perseguire 
obiettivi di sostenibilità ambientale (fonti rinnovabili ed effi cienza energetica).
I fondi sono destinati principalmente a pubbliche amministrazioni, ma agli stessi possono attingere anche imprese e privati, attraverso 
la presentazione di apposita domanda completa di progetto specifi co in cui emergano i criteri progettuali seguiti e i requisiti prestazio-
nali previsti per l’effi cienza dell’involucro (isolamento termico, tenuta all’aria, inerzia termica, schermature, utilizzo di fonti rinnovabili).
Il corso, suddiviso in 5 moduli didattici, affronta le tematiche indicate con un taglio pragmatico, basato sull’analisi di esempi di inter-
venti già effettuati e sull’analisi dei sistemi ad oggi offerti dal mercato e dalla tecnologia.

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO: 
Conoscenza della lingua italiana (lettura/scrittura), conoscenza suffi ciente della lingua italiana e vocabolario tecnico minimo indispen-

sabile per la comprensione dei termini specifi ci utilizzati nel corso.

ARGOMENTI TRATTATI: 
Quadro normativo di riferimento: disposizioni in merito alla disciplina per l’effi cienza energetica degli edifi ci;  

Il cappotto tipologie e materiali;

Impianti;

Involucro trasparente;

Coperture.

Quadro normativo di riferimento: disposizioni in merito alla disciplina per l’effi cienza energetica degli edifi ci;

Il cappotto, le pareti ventilate , i serramenti,  le coperture. Tipologie e materiali; norme tecniche di riferimento; postuma decennale.

Esempi di indagini e di analisi dei difetti: termografi a e prove di tenuta all’aria.

DURATA E ARTICOLAZIONE: 
Il corso ha una durata complessiva di 20 ore, sarà articolato in moduli di 4 ore dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

SEDE E DATE DI SVOLGIMENTO: 
Milano | ESEM-CPT | Via Newton, 3

15 | 22 | 29 maggio  | 05 | 12 giugno  2019 dalle ore 9,00 alle ore 13,00

DOCUMENTO RILASCIATO: 
attestato di frequenza

COSTO: 
La partecipazione al corso è gratuita per i titolari, soci direttori tecnici, impiegati, operai di imprese iscritte, ed in regola, con la Cassa Edile di 

Milano, Lodi, Monza e Brianza.)
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L’iscrizione dovra’ essere inviata a: ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza
Sede di Milano: Via Newton, 3 - 20148 Milano - Tel 02 842711 - Fax 02 406728 - e-mail: info@esem.mi.it

LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

2018/19 SCHEDA ISCRIZIONE

SEDE E DATE DI SVOLGIMENTO: 
Milano | ESEM-CPT | Via Newton, 3

15 | 22 | 29 maggio  | 05 | 12 giugno  2019 dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Data ................................. Timbro e Firma dell’impresa  ...................................................................... Firma del partecipante  .........................................................

CONDIZIONI GENERALI - Tutti i corsi sono a numero chiuso e le iscrizioni vengono accettate fi no ad esaurimento posti. Se il corsista non si presenterà o non frequenterà almeno 
il monte ore formativo minimo previsto dal corso verranno trattenute all’impresa € 100,00 (per ogni singolo corsista). Tale importo sara’ addebitato in occasione della prima denuncia 
Cassa Edile con le modalita’ previste da Cassa Edile di Milano (scaricabile dal portale www.cassaedilemilano.it).  ESEM-CPT si  riserva la possibilità di modifi care o annullare la 
programmazione dei propri corsi, nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti o in caso di avverse condizioni meteo per i corsi svolti all’aperto.

Gentile Utente,

come saprai, a partire dal 25 maggio 2018 trova piena applicazione il nuovo Regolamento europeo sulla Protezione dei dati personali n.679/2016, noto anche 

come “GDPR”. Per garantirti ancora più trasparenza nel trattamento dei tuoi dati personali abbiamo aggiornato l’informativa trattamento dati_Mod. B che tro-

vi nella pagina dedicata nel nostro sito: http://www.esem.it/Pages/ultimi.aspx?NID=80  e che ti invitiamo a leggere. Sull’informativa sono indicati i contatti, 

dove potrai inviare tue eventuali segnalazioni a riguardo, cosi come chiedere la cancellazione e/o la modifi ca dei tuoi dati personali.

WEB

IMPRESA (per l’emissione dell’eventuale fattura intestata alla ditta inserire tutti i dati richiesti)
Iscrizione Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza n° ................................................................................................................................................................... 

Ragione Sociale ................................................................................................................................ Settore attività .........................................................................

P. IVA ................................................................................. Codice Fiscale Impresa (anche se coincide con P. Iva) ......................................................................

Indirizzo.........................................................................................  Città........................................   Prov. ......... C.A.P. .................Tel.   .............................................. 

Fax ........................................................ Email .............................................................................................................................

PARTECIPANTE (spazio da compilare con i dati del corsista)
Codice operaio Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza n° ..........................................................................................................................................................

Cognome ..........................................................................................................................   Nome......................................................................................................

Codice Fiscale .......................................................................................................................... Nato il .....................................................   A .....................................

Provincia/Stato Estero .........................................................................Cittadinanza ..........................................................................................................................

Indirizzo ..........................................................................................................................   Città ................................................. C.A.P. ................. Prov. ................
Email .................................................................................................................   Cellulare ................................................................................................................

Qualifi ca professionale e livello contrattuale ......................................................................................................................................................................................

Segnalare l’importo totale da corrispondere   € ..................................................................................................................................................................................


