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1.

LEED PARTE GENERALE

TITOLO

COSTO

LEED CORSO GENERALE

€80,00 + IVA

DURATA

DOCENTI

4 ORE

GIULIA MENEGAZZI
GIULIA PIZZINI

DATE

MODALITÀ

12-13|09| 2022 - 09.00 | 11.00

ONLINE SINCRONA SU
PIATTAFORMA ZOOM

DESTINATARI
Professionisti del settore, tutta la filiera delle costruzioni che ha interesse a sviluppare competenze
nel campo del green building e neolaureati che vogliono specializzarsi nell’ambito delle costruzioni
green.
OBIET TIVI
•
Creare un vocabolario condiviso per la certificazione, conoscerla nel suo complesso e
riconoscere le caratteristiche di un immobile per scegliere la certificazione più adatta.
•
Illustrare il sistema di certificazione (aspetti tecnici, struttura e soggetti coinvolti).
•
Elaborare dei casi studio (utilizzare il sito LOL, praticare la scrittura di un CIR,…).
•
Esercitarsi con simulazioni sulle domande di esame.
•
Creare una mappa delle nuove figure previste dalla certificazione.
CONTENUTI
In questo modulo viene fornita una panoramica della certificazione e si acquisiscono i contenuti
indispensabili per parlare un linguaggio comune di sostenibilità ed iniziare ad approcciare la
certificazione di un edificio. La formazione sarà esperienziale e fin da subito i professionisti si
troveranno a collaborare tra loro sotto la guida esperta del docente.
Ad oggi Habitech detiene il più alto share di progetti certificati in Italia, ha supportato il 100% dei
progetti certificati LEED EB: O&M ed è LEED PROVEN PROVIDER EXISTING BUILDING: la prima
società al di fuori degli Stati Uniti ad ottenere questo riconoscimento. Per questo motivo in aula
si potranno aprire confronti sulle esperienze reali sia dei partecipanti che dei docenti in tema di
certificazione.
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LEED - PARTE GENERALE
La frequenza a questo modulo insieme al modulo sulle nuove costruzioni affronta tutte
le tematiche per poter affrontare l’esame di LEED GREEN ASSOCIATE e LEED AP. Il
corso da solo non è però sufficiente per sostenere l’esame ed è necessario completare
lo studio con il manuale di riferimento. Si ricorda che l’esame si può svolgere solamente
presso l’ente certificatore e solamente in lingua inglese.

D OCENTI

Giulia Menegazzi

Giulia Pizzini

LEED AP BD+C | BREEAM
International NC Assessor |
BREEAM RFO Assessor |
WELL AP | BREEAM AP

LEED AP BD+C - ID+C - O+M |
BREEAM In-Use Assessor |
Fitwel Ambassador

•

Giulia è direttore tecnico di Habitech e
coordina il team tecnico nei diversi progetti
LEED, BREEAM e WELL.

•

Ha esperienza sul processo di
progettazione integrata, in particolare per
quanto riguarda la pratica della charrette.

•

È LEED Accredited Professional (LEED
AP), specializzazione BD&C e lavora sui
protocolli Nuove Costruzioni, Core&Shell,
Commercial Interiors e Healthcare.

•

Ha partecipato ai comitati GBC Italia per il
mantenimento dello standard LEED Italia
Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni v2009
e all’interno del comitato standard MR per
la prima stesura del protocollo Condomini.

•

È BREEAM International New Construction
Assessor, BREEAM International RFO
Assessor ed è Professionista Accreditato
ARCA – livello base.

•

Giulia è laureata in Ingegneria edile architettura presso l’Università degli
Studi di Trento, con specializzazione in
conservazione, recupero e ristrutturazione
degli edifici e iscritta all’ordine degli
Ingegneri di Trento.
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•

Giulia è Project Manager di Habitech,
segue la certificazione LEED e BREEAM
degli Edifici Esistenti, ed è responsabile
dell’area tecnica di Odatech, l’Organismo di
Abilitazione per la Certificazione Energetica
degli Edifici in Provincia di Trento.

•

È LEED AP, specializzazione BD+C, Esperto
CasaClima Junior e tecnico Base ARCA. Ha
inoltre superato l’esame per Certificatori
Energetici della Provincia di Trento.

•

Ha conseguito la laurea specialistica in
Ingegneria Edile-Architettura ed è iscritta
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Trento al n.3445.

•

Ha esperienza sulle tematiche della
sostenibilità, su quelle di cantiere e sulla
charrette, seguendo progetti sia come
consulente per le committenze che per
progettisti e imprese di costruzione.

•

Ha partecipato al comitato standard per la
stesura del protocollo GBC HOME di GBC
Italia.

www.habitech.it/Academy

2.

LEED –
NUOVE COSTRUZIONI E
MAJOR RENOVATION (BD+C)

TITOLO

COSTO

LEED – NUOVE COSTRUZIONI
E MAJOR RENOVATION (BD+C)

€ 300,00 + IVA

DURATA

DOCENTI

16 ORE

VITTORIO VEZZALI
FRANCESCO PASSERINI

DATE

MODALITÀ

16-19-21-23-26-28-30|09| 2022
+ 03|10|2022
- 09.00 | 11.00

ONLINE SINCRONA SU
PIATTAFORMA ZOOM

DESTINATARI
Professionisti del settore, tutta la filiera delle costruzioni che ha interesse a sviluppare competenze
nel campo del green building e neolaureati che vogliono specializzarsi nell’ambito delle costruzioni
green.
OBIET TIVI
•
Approfondire gli aspetti della certificazione, con casi studio e simulazioni delle prove di esame.
•
Fornire esempi pratici. Il partecipante a fine modulo si muoverà con dimestichezza tra i crediti
previsti dalla certificazione:
AREA LOCATION AND TRANSPORTATION
AREA SUSTAINABLE SITES
AREA WATER EFFICIENCY
AREA INTEGRATIVE PROCESS
AREA ENERGY AND ATMOSPHERE
AREA MATERIALS & RESOURCES + IAQ (MATERIALS)
AREA IAQ (IMPIANTI).
CONTENUTI
In questo modulo vengono affrontate le aree previste dalla certificazione. La formazione sarà
esperienziale e fin da subito i professionisti si troveranno a collaborare tra loro sotto la guida
esperta del docente.
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LEED – NUOVE COSTRUZIONI E MAJOR RENOVATION (BD+C)
La frequenza a questo modulo insieme al modulo generale affronta tutte le tematiche
per poter affrontare l’esame di LEED GREEN ASSOCIATE e LEED AP . Si ricorda che
il corso da solo non è però sufficiente per presentarsi all’esame ed è necessario
completare lo studio con il manuale di riferimento. Si ricorda che l’esame si può
svolgere solamente presso l’ente certificatore e solamente in lingua inglese.

D OCENTI

Francesco
Passerini
BREEAM In-Use Assessor |
LEED GA |
COMMISSIONING
AUTHORITY AICARR

Vittorio
Vezzali
Esperto LCA

•

Vittorio si occupa di consulenza nell’ambito
della sostenibilità edilizia finalizzata al
conseguimento delle certificazioni LEED e
BREEAM.

•

Ha conseguito la Laurea Magistrale in
Ingegneria per la Sostenibilità Ambientale
presso l’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, con uno studio LCA relativo
alle varie fasi produttive dell’olio d’oliva.

•

Ha successivamente lavorato come
assegnista di ricerca in progetti POR FESR
e PO FSE ER 2014-2020, sviluppando e
testando, in collaborazione con importanti
aziende del settore, materiali sostenibili ed
innovativi per il settore edilizio. I risultati
ottenuti hanno portato a numerosi
contributi scientifici ed alla titolarità di un
brevetto.

•
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Ha conseguito un Master Universitario di II
Livello in Costruzioni in Legno organizzato
dall’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna.

•

Francesco si occupa di Commissioning
e simulazioni energetiche in regime
dinamico. È LEED Green Associate,
BREEAM In Use Assessor, professionista
certificato Commissioning authority
da AICARR, membro di IBPSAItaly (associazione italiana affiliata
all’International Building Performance
Simulation Association).

•

Ha conseguito la laurea in ingegneria
civile, indirizzo edile, ed il dottorato di
ricerca in ingegneria ambientale, con
specializzazione in edilizia sostenibile
presso l’Università degli Studi di Trento.

•

Ha maturato esperienza nelle certificazioni
di sostenibilità ambientale, nella
simulazione energetica dinamica e nei
progetti di ricerca finanziati dall’Unione
Europea.

www.habitech.it/Academy

3.

BREEAM –
CORSO GENERALE

TITOLO

COSTO

BREEAM – CORSO GENERALE

€ 80,00 + IVA

DURATA

DOCENTI

5 ORE

GIULIA MENEGAZZI
VALENTINO DIOLI

DATE

MODALITÀ

17|01|2023 - 09.00 | 11.00
19|01|2023 - 09.00 | 12 .00

ONLINE SINCRONA SU
PIATTAFORMA ZOOM

DESTINATARI
Professionisti del settore, tutta la filiera delle costruzioni che ha interesse a sviluppare competenze
nel campo del green building e neolaureati che vogliono specializzarsi nell’ambito delle costruzioni
green.
OBIET TIVI
•
Creare un vocabolario condiviso per la certificazione, conoscerla nel suo complesso e
riconoscere le caratteristiche di un immobile per scegliere la certificazione più adatta.
•
Illustrare il SISTEMA DI CERTIFICAZIONE (aspetti tecnici, struttura e soggetti coinvolti).
•
Elaborare dei casi studio.
•
Lavorare su simulazioni delle domande di esame.
•
Creare una mappa delle nuove figure previste dalla certificazione.
CONTENUTI
In questo modulo viene fornita una panoramica della certificazione e si acquisiscono i contenuti
indispensabili per parlare un linguaggio comune di sostenibilità ed iniziare ad approcciare la
certificazione di un edificio. La formazione sarà esperienziale e fin da subito i professionisti si
troveranno a collaborare tra loro sotto la guida esperta del docente.
Habitech è LICENSED ASSESSOR COMPANY. La certificazione BREEAM spazia dal settore
residenziale a quello commerciale, dalle scuole al retail, dagli uffici ai penitenziari. Durante il corso
si potranno aprire confronti sulle esperienze reali sia dei partecipanti che dei docenti in tema di
certificazione.

8

BREEAM – CORSO GENERALE
Questo modulo insieme a quello sulle nuove costruzioni affronta tutte le tematiche per
poter affrontare l’esame di BREEAM ASSESSOR o AP . Si ricorda che il corso da solo non
è però sufficiente per presentarsi all’esame ed è necessario completare lo studio con il
manuale di riferimento. Si ricorda che l’esame si può svolgere solamente presso l’ente
certificatore e solamente in lingua inglese.

D OCENTI

Giulia Menegazzi

Valentino
Dioli

LEED AP BD+C | BREEAM
International NC Assessor |
BREEAM RFO Assessor |
WELL AP | BREEAM AP

•

Giulia è direttore tecnico di Habitech e
coordina il team tecnico nei diversi progetti
LEED, BREEAM e WELL.

•

Ha esperienza sul processo di
progettazione integrata, in particolare per
quanto riguarda la pratica della charrette.

•

È LEED Accredited Professional (LEED
AP), specializzazione BD&C e lavora sui
protocolli Nuove Costruzioni, Core&Shell,
Commercial Interiors e Healthcare.

•

Ha partecipato ai comitati GBC Italia per il
mantenimento dello standard LEED Italia
Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni v2009
e all’interno del comitato standard MR per
la prima stesura del protocollo Condomini.

•

È BREEAM International New Construction
Assessor, BREEAM International RFO
Assessor ed è Professionista Accreditato
ARCA – livello base.

•

Laureata in Ingegneria edile - architettura
presso l’Università degli Studi di Trento, con
specializzazione in conservazione, recupero
e ristrutturazione degli edifici e iscritta
all’ordine degli Ingegneri di Trento.
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BREEAM AP

•

Supporta principalmente le attività
finalizzate al conseguimento delle
certificazioni LEED e BREEAM di edifici
nuovi ed esistenti. Collabora inoltre nel
monitoraggio e analisi dei dati al fine di
migliorare il livello di comfort ambientale.

•

Ha conseguito la laurea magistrale in
Ingegneria Energetica presso la Libera
Università di Bolzano, con specializzazione
in tecnologie per l’efficienza energetica ed
è abilitato alla professione di Ingegnere.

•

Ha seguito progetti sul tema dell’efficienza
energetica sia in sistemi industriali sia
sull’intero sistema edificio. Lo sviluppo
illuminotecnico di un retrofit case-study
gli ha permesso di presentare i risultati
durante la quarta conferenza IBPSAItalia riguardante Building Simulation
Application (BSA 2019).

www.habitech.it/Academy

4.

BREEAM – INTERNATIONAL
NEW CONSTRUCTION V.2016

TITOLO

COSTO

BREEAM – INTERNATIONAL
NEW CONSTRUCTION V.2016

€ 300,00 + IVA

DURATA

DOCENTI

20 ORE

VALENTINO DIOLI
VITTORIO VEZZALI

DATE

MODALITÀ

23-25-27-30|01|2023 +
01-03-06-08-10-13|02|2023
- 09.00 | 11.00

ONLINE SINCRONA SU
PIATTAFORMA ZOOM

DESTINATARI
Professionisti del settore, tutta la filiera delle costruzioni che ha interesse a sviluppare competenze
nel campo del green building e neolaureati che vogliono specializzarsi nell’ambito delle costruzioni
green.
OBIET TIVI
•
Approfondire ogni area della certificazione, con casi studio e simulazioni delle prove di esame.
•
Fornire esempi pratici. Il partecipante a fine modulo si muoverà con dimestichezza tra i crediti
previsti dalla certificazione:
AREA MANAGEMENT
AREA HEALTH AND WELLBEING
AREA ENERGY
AREA TRANSPORT
AREA WATER
AREA MATERIALS
AREA WASTE
AREA LAND USE & ECOLOGY
AREA POLLUTION.
CONTENUTI
In questo modulo vengono affrontate le aree previste dalla certificazione. La formazione sarà
esperienziale e fin da subito i professionisti si troveranno a collaborare tra loro sotto la guida
esperta del docente. L’approccio alla certificazione sarà pratico con numerosi richiami ad
esperienze reali di certificazioni di costruzioni.
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BREEAM – INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION V.2016
La frequenza a questo modulo insieme al modulo sulle nuove costruzioni affronta
tutte le tematiche per poter affrontare l’esame di BREEAM ASSESSOR o AP . Si ricorda
che il corso da solo non è però sufficiente per presentarsi all’esame ed è necessario
completare lo studio con il manuale di riferimento. Si ricorda che l’esame si può
svolgere solamente presso l’ente certificatore e solamente in lingua inglese.

D OCENTI

•

•

•
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Valentino
Dioli

Vittorio
Vezzali

BREEAM AP

Esperto LCA

Supporta principalmente le attività
finalizzate al conseguimento delle
certificazioni LEED e BREEAM di edifici
nuovi ed esistenti. Collabora inoltre nel
monitoraggio e analisi dei dati al fine di
migliorare il livello di comfort ambientale.
Ha conseguito la laurea magistrale in
Ingegneria Energetica presso la Libera
Università di Bolzano, con specializzazione
in tecnologie per l’efficienza energetica ed
è abilitato alla professione di Ingegnere.
Ha seguito progetti sul tema dell’efficienza
energetica sia in sistemi industriali sia
sull’intero sistema edificio. Lo sviluppo
illuminotecnico di un retrofit case-study
gli ha permesso di presentare i risultati
durante la quarta conferenza IBPSAItalia riguardante Building Simulation
Application (BSA 2019).

•

Vittorio si occupa di consulenza nell’ambito
della sostenibilità edilizia finalizzata al
conseguimento delle certificazioni LEED e
BREEAM.

•

Ha conseguito la Laurea Magistrale in
Ingegneria per la Sostenibilità Ambientale
presso l’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, con uno studio LCA relativo
alle varie fasi produttive dell’olio d’oliva.

•

Ha successivamente lavorato come
assegnista di ricerca in progetti POR FESR
e PO FSE ER 2014-2020, sviluppando e
testando, in collaborazione con importanti
aziende del settore, materiali sostenibili ed
innovativi per il settore edilizio. I risultati
ottenuti hanno portato a numerosi
contributi scientifici ed alla titolarità di un
brevetto.

•

Ha conseguito un Master Universitario di II
Livello in Costruzioni in Legno organizzato
dall’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna.

www.habitech.it/Academy

5.

LCA E LCC LIFE CYCLE ASSESSMENT
E LIFE CYCLE COSTING

TITOLO

COSTO

LCA E LCC LIFE CYCLE ASSESSMENT
E LIFE CYCLE COSTING

€ 140,00 + IVA

DURATA

DOCENTE

4 ORE

VITTORIO VEZZALI

DATE

MODALITÀ

07|10|2022 O 21|02|2023
- 09.00 | 13.00

ONLINE SINCRONA SU
PIATTAFORMA ZOOM

DESTINATARI
Professionisti del settore, tutta la filiera delle costruzioni che ha interesse a sviluppare competenze
nel campo del green building e neolaureati che vogliono specializzarsi nell’ambito delle costruzioni
green.
OBIET TIVI
•
Illustrare nel dettaglio le due metodologie (LCA e LCC).
•
Fornire un quadro di riferimento.
•
Affrontare esercitazioni per provare attraverso lo studio di casi reali che cosa significhi applicare
le due metodologie.
•
Capire l’LCA come strumento di decarbonizzazione.
CONTENUTI
Verrà descritto il quadro di riferimento che fornirà la base per comprendere il perché dello sviluppo
di questo approccio e la sua breve storia. Si passerà poi a capire di cosa si tratta e come si applicano
le metodologie. Si lavorerà su esempi pratici ed esercitazioni. Entrambi gli argomenti verranno
affrontati in riferimento alle certificazioni LEED e BREEAM.
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LCA E LCC - LIFE CYCLE ASSESSMENT
E LIFE CYCLE COSTING
Le tematiche verranno affrontate in riferimento sia alla certificazione LEED che
BREEAM, facendo riferimento alle aree e ai crediti di entrambe le certificazioni.
Questo modulo tratta un approfondimento tecnico di specializzazione.

D OCENTE

Vittorio
Vezzali
Esperto LCA

•

Vittorio si occupa di consulenza nell’ambito
della sostenibilità edilizia finalizzata al
conseguimento delle certificazioni LEED e
BREEAM.

•

Ha conseguito la Laurea Magistrale in
Ingegneria per la Sostenibilità Ambientale
presso l’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, con uno studio LCA relativo
alle varie fasi produttive dell’olio d’oliva.
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•

Ha successivamente lavorato come
assegnista di ricerca in progetti POR FESR
e PO FSE ER 2014-2020, sviluppando e
testando, in collaborazione con importanti
aziende del settore, materiali sostenibili ed
innovativi per il settore edilizio. I risultati
ottenuti hanno portato a numerosi
contributi scientifici ed alla titolarità di un
brevetto.

•

Ha conseguito un Master Universitario di II
Livello in Costruzioni in Legno organizzato
dall’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna.

www.habitech.it/Academy

6.

COMMISSIONING

TITOLO

COSTO

COMMISSIONING

€ 140,00 + IVA

DURATA

DOCENTE

4 ORE

FRANCESCO PASSERINI

DATE

MODALITÀ

17|10|2022 O 01|03|2023
- 09.00 | 13.00

ONLINE SINCRONA SU
PIATTAFORMA ZOOM

DESTINATARI
Professionisti del settore, tutta la filiera delle costruzioni che ha interesse a sviluppare competenze
nel campo del green building e neolaureati che vogliono specializzarsi nell’ambito delle costruzioni
green.
OBIET TIVI
•
Illustrare nel dettaglio il commissioning.
•
Fornire un quadro di riferimento.
•
Affrontare esercitazioni per provare attraverso lo studio di casi reali che cosa significhi il
commissioning per le certificazioni LEED e BREEAM.
CONTENUTI
È il processo che verifica e documenta che gli impianti ed i sottosistemi dell’edificio siano stati
progettati, installati, collaudati, messi in funzione e gestiti in maniera corretta, rispettando le
direttive della committenza. In questo corso si affronterà nel dettaglio come questa pratica sia
prevista e richiesta nelle certificazioni LEED e BREEAM.
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COMMISSIONING
Le tematiche verranno affrontate in riferimento sia alla certificazione LEED che
BREEAM, facendo riferimento alle aree e ai crediti di entrmabe le certificazioni.
Questo modulo tratta un approfondimento tecnico di specializzazione.

D OCENTE

Francesco
Passerini
BREEAM In-Use Assessor
LEED GA
COMMISSIONING AUTHORITY AICARR

•
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Francesco si occupa di Commissioning
e simulazioni energetiche in regime
dinamico. È LEED Green Associate,
BREEAM In Use Assessor, professionista
certificato Commissioning authority
da AICARR, membro di IBPSAItaly (associazione italiana affiliata
all’International Building Performance
Simulation Association).

•

Ha conseguito la laurea in ingegneria
civile, indirizzo edile, ed il dottorato di
ricerca in ingegneria ambientale, con
specializzazione in edilizia sostenibile
presso l’Università degli Studi di Trento.

•

Ha maturato esperienza nelle certificazioni
di sostenibilità ambientale, nella
simulazione energetica dinamica e nei
progetti di ricerca finanziati dall’Unione
Europea.

www.habitech.it/Academy

7.

MODELLAZIONE
ENERGETICA

TITOLO

COSTO

MODELLAZIONE ENERGETICA

€ 140,00 + IVA

DURATA

DOCENTE

4 ORE

FRANCESCO PASSERINI

DATE

MODALITÀ

11|10|2022 O 16|02|2023
- 09.00 | 13.00

ONLINE SINCRONA SU
PIATTAFORMA ZOOM

DESTINATARI
Professionisti del settore, tutta la filiera delle costruzioni che ha interesse a sviluppare competenze
nel campo del green building e neolaureati che vogliono specializzarsi nell’ambito delle costruzioni
green.
OBIET TIVI
•
Definire la modellazione energetica.
•
Fornire un quadro di riferimento.
•
Conoscere le principali metodologie di analisi energetica, monitoraggio del fabbisogno
energetico e diagnosi energetica.
•
Analizzare gli strumenti ed i software per la simulazione energetica dinamica degli edifici
(esempi).
•
Esercitazioni pratiche attraverso casi studio: definizione delle caratteristiche dell’edificio,
simulazione ed ottimizzazione.
CONTENUTI
La conoscenza della tematica porterà i partecipanti ad effettuare scelte più consapevoli
nell’attuazione di interventi di efficienza energetica. Verranno affrontate le principali metodologie
e tecniche per realizzare modelli energetici dinamici semplificati e dettagliati, analizzare i dati ed
estrapolare considerazioni.
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MODELLAZIONE ENERGETICA
Le tematiche verranno affrontate in riferimento sia alla certificazione LEED che
BREEAM, facendo riferimento alle aree e ai crediti di entrambe le certificazioni.
Questo modulo tratta un approfondimento tecnico di specializzazione.

D OCENTE

Francesco
Passerini
BREEAM In-Use Assessor
LEED GA
COMMISSIONING AUTHORITY AICARR

•
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Francesco si occupa di Commissioning
e simulazioni energetiche in regime
dinamico. È LEED Green Associate,
BREEAM In Use Assessor, professionista
certificato Commissioning authority
da AICARR, membro di IBPSAItaly (associazione italiana affiliata
all’International Building Performance
Simulation Association).

•

Ha conseguito la laurea in ingegneria
civile, indirizzo edile, ed il dottorato di
ricerca in ingegneria ambientale, con
specializzazione in edilizia sostenibile
presso l’Università degli Studi di Trento.

•

Ha maturato esperienza nelle certificazioni
di sostenibilità ambientale, nella
simulazione energetica dinamica e nei
progetti di ricerca finanziati dall’Unione
Europea.

www.habitech.it/Academy

8.

CANTIERI:
MATERIALI E GESTIONE

TITOLO

COSTO

CANTIERI:
MATERIALI E GESTIONE

€ 140,00 + IVA

DURATA

DOCENTE

4 ORE

VITTORIO VEZZALI

DATE

MODALITÀ

18|10|2022 O 23|02|2023
- 09.00 | 13.00

ONLINE SINCRONA SU
PIATTAFORMA ZOOM

DESTINATARI
Professionisti del settore, tutta la filiera delle costruzioni che ha interesse a sviluppare competenze
nel campo del green building e neolaureati che vogliono specializzarsi nell’ambito delle costruzioni
green.
OBIET TIVI
•
Approfondire in maniera più dettagliata i criteri LEED e BREEAM legati al cantiere.
•
Simulare la progettazione di un cantiere con obiettivi di sostenibilità.
•
Affrontare esercitazioni per provare attraverso lo studio di casi reali come vengano considerati i
materiali all’interno delle certificazioni LEED e BREEAM.
CONTENUTI
Verrà fornito un approfondimento sui cantieri e sulla scelta dei materiali in riferimento alle
certificazioni LEED e BREEAM, strumenti per la gestione del cantiere e il supporto alle figure di
cantiere rispetto alle tematiche delle certificazioni (es. capitolati, schede approvazioni materiali,
reportistica, …)
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CANTIERI: MATERIALI E GESTIONE
Le tematiche verranno affrontate in relazione sia alla certificazione LEED che BREEAM,
facendo riferimento alle aree e ai crediti di entrambe le certificazioni.
Questo modulo tratta un approfondimento tecnico di specializzazione.

D OCENTE

Vittorio
Vezzali
Esperto LCA

•

Vittorio si occupa di consulenza nell’ambito
della sostenibilità edilizia finalizzata al
conseguimento delle certificazioni LEED e
BREEAM.

•

Ha conseguito la Laurea Magistrale in
Ingegneria per la Sostenibilità Ambientale
presso l’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, con uno studio LCA relativo
alle varie fasi produttive dell’olio d’oliva.
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•

Ha successivamente lavorato come
assegnista di ricerca in progetti POR FESR
e PO FSE ER 2014-2020, sviluppando e
testando, in collaborazione con importanti
aziende del settore, materiali sostenibili ed
innovativi per il settore edilizio. I risultati
ottenuti hanno portato a numerosi
contributi scientifici ed alla titolarità di un
brevetto.

•

Ha conseguito un Master Universitario di II
Livello in Costruzioni in Legno organizzato
dall’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna.

www.habitech.it/Academy

9.

GREEN BIM

TITOLO

COSTO

GREEN BIM

€ 140,00 + IVA

DURATA

DOCENTE

4 ORE

ANDREA FRONK
O IRENA STOJKOV

DATE

MODALITÀ

25|10|2022 O 28|02|2023
- 09.00 | 13.00

ONLINE SINCRONA SU
PIATTAFORMA ZOOM

DESTINATARI
Professionisti del settore, tutta la filiera delle costruzioni che ha interesse a sviluppare competenze
nel campo del green building e neolaureati che vogliono specializzarsi nell’ambito delle costruzioni
green.
OBIET TIVI
•
La metodologia BIM per gli obiettivi di sostenibilità del progetto.
•
Il BIM e le certificazioni.
CONTENUTI
Durante il corso si approfondiranno le tematiche legate alla progettazione integrata e all’utilizzo
della metodologia BIM come scelta vincente per il raggiungimento degli obiettivi di cantiere,
soprattutto relativi alla sostenibilità. Si affronteranno casi studio che permetteranno di capire
come la metodologia BIM permette di monitorare e raggiungere obiettivi legati ai requisiti delle
certificazioni.
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GREEN BIM
Le tematiche verranno affrontate in riferimento sia alla certificazione LEED che
BREEAM, facendo riferimento alle aree e ai crediti di entrambe le certificazioni.
Questo modulo tratta un approfondimento tecnico di specializzazione.

D OCENTI

Irena
Stojkov

Andrea
Fronk

Revit Architecture Certified
Professional
WELL Accredited
Professional
LEED AP BD+C

PMP® (Project Management
Professional)
BIM Manager

•

Ha conseguito la laurea in Ingegneria EdileArchitettura presso l’Università degli Studi
Trento ed è iscritto all’albo degli Ingegneri
della Provincia di Trento.

•

Ha fatto parte del team Process
Construction Engineering presso
Fraunhofer IEC, una delle realtà leader
a livello internazionale nel campo della
ricerca applicata.

•

Ha fatto parte di DVision Architecture,
società di progettazione integrata di
Brescia che opera prevalentemente
nella fase di ingegnerizzazione dell’opera
adottando strumenti e metodologie votate
alla digitalizzazione ed all’innovazione.
Inizialmente ricopre il ruolo di BIM
Coordinator e poi BIM Manager per
la disciplina strutturale, ottiene la
certificazione professionale ICMQ, e
acquisisce la certificazione di Project
Manager ISIPM ed entra a far parte del BIM
User Group Italia.

•

È stato direttore di Bimfactory.

•

È stato relatore a diversi eventi e ha
pubblicato diversi contributi, in buona parte
focalizzati sul tema della digitalizzazione
nel settore AEC.
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•

Ha conseguito la laurea magistrale a ciclo
unico in Ingegneria Edile-Architettura
presso l’Università di Bologna.

•

Durante gli studi, ha trascorso un anno
all’estero con borsa Overseas presso
l’Università della California a Berkeley. Dopo
la laurea, ha vinto un assegno di ricerca
presso il CIRI Edilizia e Costruzioni (20122014), durante il quale ha approfondito
tematiche di gestione della risorsa idrica
su scala edilizia e urbana. Ha realizzato
e monitorato il primo tetto verde
sperimentale dell’Università di Bologna.

•

Negli anni ha maturato una solida
esperienza di respiro nazionale e
internazionale nell’ambito della
progettazione sostenibile e integrata
con strumenti di Building Information
Modeling. Ha pasato qualche anno Boston
(MA, USA),

•

Ha collaborato con lo studio Open Project
come BIM Coordinator e responsabile
degli elaborati grafici per progetti di
ristrutturazione e nuova costruzione. Nel
2021 è stata anche alla guida della ricerca
e formazione in Open Project, portando
avanti approfondimenti tra i quali le
tematiche BIM4LEED e BIM4LCA.

•

È iscritta all’albo degli Ingegneri di
Bologna e fa parte della commissione BIM
dell’ordine.

www.habitech.it/Academy

10.

WELL –
CORSO GENERALE

TITOLO

COSTO

WELL CORSO GENERALE

€ 110,00 + IVA

DURATA

DOCENTE

4 ORE

GIULIA MENEGAZZI

DATE

MODALITÀ

IN PROGRAMMAZIONE

ONLINE SINCRONA SU
PIATTAFORMA ZOOM

DESTINATARI
Professionisti del settore, tutta la filiera delle costruzioni che ha interesse a sviluppare competenze
nel campo del green building e neolaureati che vogliono specializzarsi nell’ambito delle costruzioni
green.
OBIET TIVI
•
Creare un vocabolario condiviso per la certificazione, conoscerla nel suo complesso e
riconoscere le caratteristiche di un immobile per scegliere la certificazione più adatta.
•
Illustrare il sistema di certificazione (aspetti tecnici, struttura e soggetti coinvolti).
•
Elaborare dei casi studio (con eventuale supporto della piattaforma WELL online, progettazione
di un caso studio,…).
•
Esercitare i partecipanti con simulazioni sulle domande di esame.
•
Creare una mappa delle nuove figure previste dalla certificazione.
CONTENUTI
In questo modulo viene fornita una panoramica della certificazione e si acquisiscono i contenuti
indispensabili per parlare un linguaggio comune di sostenibilità ed iniziare ad approcciare la
certificazione di un edificio. La formazione sarà esperienziale e fin da subito i professionisti si
troveranno a collaborare tra loro sotto la guida esperta del docente.
Habitech è accreditata come WELL Performance Testing Agent dal 2018, risultando una delle
prime società al mondo a fregiarsi di questo titolo. Per questo motivo in aula si potranno aprire
confronti sulle esperienze reali sia dei partecipanti che dei docenti in tema di certificazione.
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WELL - CORSO GENERALE
La frequenza a questo modulo insieme al modulo sul benessere fisico e sociale affronta
tutte le tematiche per poter affrontare l’esame di WELL AP. Si ricorda che il corso da
solo non è però sufficiente per presentarsi all’esame ed è necessario completare lo
studio con il manuale di riferimento e lo studio individuale. Si ricorda che l’esame si può
svolgere solamente presso l’ente certificatore e solamente in lingua inglese.

D OCENTE

Giulia Menegazzi
LEED AP BD+C
BREEAM International NC Assessor
BREEAM RFO Assessor
WELL AP
BREEAM AP

•

Giulia è direttore tecnico di Habitech e
coordina il team tecnico nei diversi progetti
LEED, BREEAM e WELL.

•

Ha esperienza sul processo di
progettazione integrata, in particolare per
quanto riguarda la pratica della charrette.

•

È LEED Accredited Professional (LEED
AP), specializzazione BD&C e lavora sui
protocolli Nuove Costruzioni, Core&Shell,
Commercial Interiors e Healthcare.

•

Ha partecipato ai comitati GBC Italia per il
mantenimento dello standard LEED Italia
Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni v2009
e all’interno del comitato standard MR per
la prima stesura del protocollo Condomini.

23

•

È BREEAM International New Construction
Assessor, BREEAM International RFO
Assessor ed è Professionista Accreditato
ARCA – livello base.

•

Laureata in Ingegneria edile - architettura
presso l’Università degli Studi di Trento, con
specializzazione in conservazione, recupero
e ristrutturazione degli edifici e iscritta
all’ordine degli Ingegneri di Trento.

www.habitech.it/Academy

11.

WELL –
WELL AP

TITOLO

COSTO

WELL – WELL AP

€ 350,00 + IVA

DURATA

DOCENTE

12 ORE

GIULIA MENEGAZZI

DATE

MODALITÀ

IN PROGRAMMAZIONE

ONLINE SINCRONA SU
PIATTAFORMA ZOOM

DESTINATARI
Professionisti del settore, tutta la filiera delle costruzioni che ha interesse a sviluppare competenze
nel campo del green building e neolaureati che vogliono specializzarsi nell’ambito delle costruzioni
green.
OBIET TIVI
•
Approfondire ogni area della certificazione, con casi studio e simulazioni delle prove di esame.
•
Fornire esempi pratici. Il partecipante a fine modulo si muoverà con dimestichezza tra i crediti
previsti dalla certificazione: i crediti verranno affrontati sia per l’aspetto ambientale che per
l’aspetto sociale.
AIR | WATER | NOURISHMENT | MOVEMENT | LIGHT | THERMAL COMFORT
SOUND | MATERIALS | COMMUNITY.
CONTENUTI
In questo modulo vengono affrontate le aree previste dalla certificazione. La formazione sarà
esperienziale e fin da subito i professionisti si troveranno a collaborare tra loro sotto la guida
esperta del docente.
Habitech è accreditata come WELL Performance Testing Agent dal 2018, risultando una delle
prime società al mondo a fregiarsi di questo titolo. Per questo motivo in aula si potranno aprire
confronti sulle esperienze reali sia dei partecipanti che dei docenti in tema di certificazione.
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WELL – WELL AP
La frequenza a questo modulo insieme al modulo sul benessere fisico e sociale affronta
tutte le tematiche per poter affrontare l’esame di WELL AP. Si ricorda che il corso da
solo non è però sufficiente per presentarsi all’esame ed è necessario completare lo
studio con il manuale di riferimento. SI ricorda che l’esame si può svolgere solamente
presso l’ente certificatore e solamente in lingua inglese.

D OCENTE

Giulia Menegazzi
LEED AP BD+C
BREEAM International NC Assessor
BREEAM RFO Assessor
WELL AP
BREEAM AP

•

Giulia è direttore tecnico di Habitech e
coordina il team tecnico nei diversi progetti
LEED, BREEAM e WELL.

•

Ha esperienza sul processo di
progettazione integrata, in particolare per
quanto riguarda la pratica della charrette.

•

È LEED Accredited Professional (LEED
AP), specializzazione BD&C e lavora sui
protocolli Nuove Costruzioni, Core&Shell,
Commercial Interiors e Healthcare.

•

Ha partecipato ai comitati GBC Italia per il
mantenimento dello standard LEED Italia
Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni v2009
e all’interno del comitato standard MR per
la prima stesura del protocollo Condomini.
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•

È BREEAM International New Construction
Assessor, BREEAM International RFO
Assessor ed è Professionista Accreditato
ARCA – livello base.

•

Giulia è laureata in Ingegneria edile architettura presso l’Università degli
Studi di Trento, con specializzazione in
conservazione, recupero e ristrutturazione
degli edifici e iscritta all’ordine degli
Ingegneri di Trento.

www.habitech.it/Academy

12.

GREENMAP ED
ECONOMIA CIRCOLARE

TITOLO

COSTO

GREENMAP ED
ECONOMIA CIRCOLARE

€ 40,00 + IVA

DURATA

DOCENTE

2 ORE

LAURA PIGHI

DATE

MODALITÀ

01|09|2022
- 09.00 | 11.00

ONLINE SINCRONA SU
PIATTAFORMA ZOOM

DESTINATARI
Professionisti del settore, tutta la filiera delle costruzioni che ha interesse a sviluppare competenze
nel campo del green building e neolaureati che vogliono specializzarsi nell’ambito delle costruzioni
green.
OBIET TIVI
•
Il mercato oggi e il servizio Greenmap per l’industria.
•
Panoramica sull’economia circolare, gli ESG/obiettivi Agenda 2030.
•
La Carbon Footprint.
•
Panoramica dei sistemi di certificazione in relazione al servizio Greenmap.
•
Esercitazioni pratiche relative alle certificazioni e alla mappatura dei prodotti.
•
Presentazione casi studio.
CONTENUTI
Verranno illustrati gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 con un breve focus
su alcuni obiettivi selezionati. Si punterà l’attenzione al collegamento con le scelte economiche
del nostro Paese legate a questi obiettivi inserendoli nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza proprio per creare un’analisi di senso e concretezza e dare un contesto di realtà. Il
servizio di mappatura di Habitech verrà inserito nei principali sistemi di certificazione al fine di
fornire un quadro di senso.
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D OCENTE

Laura Pighi
LEED AP BD+C
NCI certificate holder
G4 Training certificate holder

•

•

•
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Laura ha una formazione prevalentemente
umanistica, integrata con specialità
tecniche: dopo la maturità classica ed il
diploma in pianoforte ha conseguito la
Laurea in Architettura allo I.U.A.V di Venezia
e nello stesso anno ha ottenuto una borsa
di studio presso la fondazione CUOA
Business School.
In Habitech ha promosso
l’implementazione di pratiche di Charrette,
è stata Coordinatrice del Comitato Standard
GBC Quartieri di GBC Italia.
Come Project Manager e LEED AP ha
affiancato fondi di investimento, società di
gestione del risparmio, gruppi assicurativi
e società per azioni nello sviluppo di asset
immobiliari sostenibili certificati.

•

Ha collaborato alle prime implementazioni
dei sistemi di certificazione di sostenibilità
internazionali nel contesto italiano/europeo
in collaborazione con firme di consulenza
anglosassoni americane (MI, OR, WA).

•

Sull’asse di impresa ha coordinato il
progetto del Ministero dello Sviluppo
Economico italiano “Industria 2015”
per l’innovazione del made in Italy e
l’internazionalizzazione.

•

Laura attualmente ricopre il ruolo di
Chief Program Officer GREENMAP, è
Componente del Comitato Scientifico Polo
Edilizia 4.0 e Componente del Consiglio di
Indirizzo GBC Italia.

www.habitech.it/Academy

S O C IA L
O F F E RTA
FO R M AT IVA

1.

STRESS
E BENESSERE LAVORATIVO

TITOLO

COSTO

STRESS E BENESSERE
LAVORATIVO

€ 220,00 + IVA

DURATA
8 ORE
pranzo compreso nel costo: si tratterà di
un light lunch in linea con le tematiche
trattate nella mattinata.

DOCENTI
MARIAGRAZIA CIMADOMO
MANUELA MANINCOR

DATE

MODALITÀ

27|10| 2022
- 09.00 | 13.00 / 14.00 - 18.00

TRENTO O ROVERETO
la sede esatta verrà comunicata
a conferma della partenza del corso

DESTINATARI
Si rivolge a tutti coloro che hanno sperimentato situazioni stressanti e a coloro che vogliono capire
meglio come questo si genera e quali strategie possono essere messe in atto per governarlo.
Titolari, collaboratori e dipendenti di aziende, ma anche liberi professionisti
OBIET TIVI
•
Comprendere la natura dello “stress” (Con quale scopo la natura ha creato tale meccanismo?)
e cosa accade nell’unità psiche-soma nei vari singoli passaggi dalla sua insorgenza (distinzione
tra acuto e cronico), quindi facilitare la creazione di una mappa relativa a ciò che accade
all’interno dell’unità psiche-soma, in occasione della presentazione e/o insorgenza di stimoli
esterni e interni, sia a livello fisico sia a livello psichico, in modo da poter gestire le re-azioni
intervenendo consapevolmente nelle varie tappe.
•
Acquisire elementi per approfondire l’integrazione mente-corpo-emozioni; approfondire la
comunicazione attraverso l’utilizzo dei diversi canali espressivi (verbale, para-verbale e non
verbale); approcciarsi, con tecniche funzionali, al riconoscimento e alla gestione dei vissuti
emotivi all’interno delle relazioni lavorative ed extra lavorative.
CONTENUTI
Durante le prime quattro ore verrà illustrato il funzionamento dell’organismo - unità psichesoma. Una volta chiaro il suo funzionamento verrà definito come si genera lo stress: reazioni
agli eventi, dalle sinapsi cerebrali alle emozioni ed alle azioni. Per passare poi ad un quadro più
ampio: la reazione multi-organo facendo una panoramica di anatomia e fisiologia degli apparati
maggiormente coinvolti (sistema nervoso centrale e periferico, sistema nervoso autonomo,
apparato cardiovascolare, apparato respiratorio e sistema gastro intestinale).
Un’attenzione particolare sarà rivolta alla genesi delle emozioni (apparati coinvolti, conoscere le
reazioni fisiche per gestire lo stress), nella nostra unità psiche-soma non succede nulla a caso.
Infine si affronterà la teoria del ricordo di se.
29

Il pomeriggio ci si addentrerà più nello specifico nel mondo delle tecniche funzionali per la
gestione dello stress partendo dall’aspetto posturale per proseguire sulla comunicazione e
sull’uso della voce.

D OCENTI

Manuela
Manincor

Mariagrazia
Cimadomo

•

Dopo la maturità classica si iscrive alla
facoltà di medicina e chirurgia presso
l’Università degli Studi di Verona.

•

Al V anno decide di iscriversi alla
specializzazione in medicina legale delle
assicurazioni. Entrata in specializzazione
inizia anche l’attività di formatrice, come
medico, in ambito di “Primo soccorso in
azienda”.

•

Subito dopo la specializzazione:
•
intraprende l’attività di medico legale
( infortunistica sul lavoro infortunistica
stradale) e si iscrive ad un corso di
posturologia e osteopatia.

•

Approfondisce poi lo studio della terapia
cranio sacrale metodo Upledger.

•

Frequenta anche un corso di massaggio
andino (Qhaqoy).

•

Inizia ad ampliare la formazione anche
all’ambito della salute del Benessere e
dello stress, dopo aver intrapreso lo studio
della psiconeuroimmunoendocrinologia,
dell’epigenetica e della medicina
molecolare quantistica.

•

Approda alla pratica di Psych K (metodo
di Robert Williams) ed infine alla Scuola
di Psicoterapia ad indirizzo psicosintetico,
analitico junghiano e ipnologico , che sta
attualmente terminando.

•

Svolge quindi attualmente l’attività di
medico legale, facilitatrice cranio sacrale e
Psych k e psicoterapeuta (in formazione)
press nel suo studio a Rovereto (TN),
oltreché formatrice in ambito primo
soccorso e salute benessere e stress.
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•

Psicologa, Psicoterapeuta Funzionale, ha
integrato la sua formazione con il Master
“Genitorialità e sviluppo dei figli: interventi
preventivi e psicoterapeutici” ottenuto
presso l’Università di Padova.

•

Svolge interventi clinici di
accompagnamento e sostegno, di
consulenza e percorsi di psicoterapia.

•

Lavora sia con adulti, che con adolescenti e
preadolescenti.

•

Si occupa prevalentemente di Psicologia
del Benessere e della Salute: oltre al lavoro
clinico individuale promuove attività di
gruppo a sostegno del benessere attraverso
percorsi di Rilassamento e Benessere,
gruppi di espressività artistica e corporea.

•

Svolge progetti e percorsi legati alla
formazione, prevalentemente relativi alle
tematiche dello stress lavoro-correlato.
Interviene nei contesti lavorativi con
obiettivi, adattati alle diverse esigenze,
legati alla Psicologia del Benessere e della
Salute.

•

Nel 2014 ha ottenuto una specializzazione
in “Stress-lavoro correlato: strumenti e
metodi per la valutazione del rischio” presso
la Scuola di Alta Formazione discipline
Psicologiche di Milano.

www.habitech.it/Academy

2.

TECNICHE DI MINDFULNESS
PER IL BUSINESS

TITOLO

COSTO

TECNICHE DI MINDFULNESS
PER IL BUSINESS

€ 100,00 + IVA

DURATA
4 ORE

DOCENTI
MANUELA MANINCOR

DATE

MODALITÀ

30|09| 2022
- 09.00 | 13.00

TRENTO O ROVERETO
la sede esatta verrà comunicata
a conferma della partenza del corso

DESTINATARI
Si rivolge a tutti coloro che hanno sperimentato situazioni stressanti che vogliono imparare
tecniche di mindfulness e funzionali per gestire le problematiche quotidiane con maggior serenità
ed efficienza.
OBIET TIVI
•
Apprendere tecniche di mindfulness e funzionali per la gestione delle emozioni e dello stress
che quotidianamente si affrontano in ambito lavorativo.
•
Scoprire che cos’è la mindfulness e cosa sono le tecniche funzionali.
•
Apprendere alcune tecniche da poter utilizzare in ufficio.
•
Comprendere l’importanza del linguaggio e del suo utilizzo positivo come strumento di
gestione delle criticità. La potenza del linguaggio nel benessere personale e del silenzio.
CONTENUTI
•

Che cos’è la mindfulness e che cosa le tecniche funzionali e come possono aiutare la gestione
delle tensioni lavorative.

•

Tecniche di mindfulness e funzionali per l’ufficio, per la sera e per il risveglio. Questa parte
vuole essere una piccola cassetta degli attrezzi per gestire le criticità quotidiane con strumenti
pratici.

•

L’importanza del linguaggio come forza che genera positività e come strumento per la
gestione delle problematiche dell’ufficio.

•

Come queste tecniche possono aumentare la produttività e l’efficienza in azienda.
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D OCENTI

Manuela Manincor

•

Psicologa, Psicoterapeuta Funzionale, ha
integrato la sua formazione con il Master
“Genitorialità e sviluppo dei figli: interventi
preventivi e psicoterapeutici” ottenuto
presso l’Università di Padova.

•

Svolge interventi clinici di
accompagnamento e sostegno, di
consulenza e percorsi di psicoterapia.

•

Lavora sia con adulti, che con adolescenti e
preadolescenti.

•

Si occupa prevalentemente di Psicologia
del Benessere e della Salute: oltre al lavoro
clinico individuale promuove attività di
gruppo a sostegno del benessere attraverso
percorsi di Rilassamento e Benessere,
gruppi di espressività artistica e corporea.
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•

Svolge progetti e percorsi legati alla
formazione, prevalentemente relativi alle
tematiche dello stress lavoro-correlato.
Interviene nei contesti lavorativi con
obiettivi, adattati alle diverse esigenze,
legati alla Psicologia del Benessere e della
Salute.

•

Nel 2014 ha ottenuto una specializzazione
in “Stress-lavoro correlato: strumenti e
metodi per la valutazione del rischio” presso
la Scuola di Alta Formazione discipline
Psicologiche di Milano.

www.habitech.it/Academy

3.

SMART WORKING -

CONSAPEVOLE, RESPONSABILE
ED EFFICIENTE

TITOLO

COSTO

SMART WORKING CONSAPEVOLE, RESPONSABILE
ED EFFICIENTE

€ 160,00 + IVA

DURATA

DOCENTE

5.30 ORE

ERIKA BRENTEGANI

DATE

MODALITÀ

21|10| 2022
- 09.30 | 13.00 / 14.00-16.00

TRENTO O ROVERETO
la sede esatta verrà comunicata
a conferma della partenza del corso

DESTINATARI
Manager, responsabili di area, HR.
OBIET TIVI
•

L’obiettivo del corso è quello di fare chiarezza sull’aspetto culturale, normativo, organizzativo,
formativo e di gestione del team, al fine di avere le basi per la strutturazione di un modello di
smart working reale e concreto, all’interno della propria organizzazione.

CONTENUTI
Lo smart working è “Un modello di organizzazione del lavoro fondato sulla consapevolezza delle
persone rispetto alle proprie competenze, al proprio ruolo, alle proprie mansioni e sulla flessibilità
e l’autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti, da utilizzare a fronte di una
maggiore responsabilizzazione sui risultati” - definizione dell’Osservatorio smart working del
politecnico di Milano.
Un concetto che porta quindi molto lontano dal semplice lavoro da remoto.
•

Ma quali sono i presupposti di base?

•

Come migrare da una modalità di lavoro tradizionale o quasi ad una modalità più ibrida
rispetto a luoghi e tempi ma più responsabile ed efficiente?

Il corso alternerà parti didattiche ad altre esperienziali e pratiche, consentendo anche un
confronto tra realtà organizzative diverse, al fine di riflettere in modo ampio e strutturato su una
progettazione il più possibile concreta, per la propria organizzazione.
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SMART WORKING CONSAPEVOLE, RESPONSABILE ED EFFICIENTE
Questo modulo e quello sulla conciliazione vita-lavoro risultano complementari
e partono dal concetto di “balance”, ovvero di equilibrio, di armonia vita e lavoro,
si consiglia quindi la frequenza di entrambi i moduli per una visione più completa
dell’argomento.

D OCENTE

Erika Brentegani

•

•

•
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Erika si occupa di sviluppo organizzativo
in ambito Human Resources, volto in
particolar modo alla conciliazione tra lavoro
e vita privata dei collaboratori, all’interno
delle aziende.
Il suo strumento di partenza è quasi
sempre la certificazione Family Audit,
strumento manageriale di consulenza
organizzativa che lavora, tra le altre,
sulla conciliazione lavoro-famiglia all’interno
delle aziende, di proprietà della Provincia
Autonoma di Trento, di valenza nazionale,
gestito in collaborazione con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, dipartimento per
la famiglia.
E’ trainer di formazione risorse umane
in merito a comunicazione, dinamiche
aziendali, business coaching, progetti di
lavoro agile.

•

Alcune delle altre competenze:
•

NLP coach (Richard Bandler and John
La Valle certified);

•

Family business advisor di The family
business unit - società di consulenza
internazionale per le aziende di
famiglia;

•

Trainer Unconventional coaching
Factory - formazione aziendale
specifica riservata ad imprenditori
e professionisti per la gestione dei
team;

•

HR Business Partner: percorso executive di
Fior di Risorse;

•

Dolquest Expert : consulenza singola
e di team con questionario Dolquest,
basato su un approccio sistemico e sulle
neuroscienze;

•

Gestione strategica risorse umane e
metriche SDA Bocconi.

www.habitech.it/Academy

4.

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
UTOPIA O D RIVE R ST R AT EGI CO
DI IN N OVA Z ION E O R GANI Z Z AT IVA?

TITOLO

COSTO

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
UTOPIA O DRIVER STRATEGICO DI
INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA?

€ 160,00 + IVA

DURATA

DOCENTE

5.30 ORE

ERIKA BRENTEGANI

DATE

MODALITÀ

04|11| 2022
- 09.30 | 13.00 / 14.00-16.00

TRENTO O ROVERETO
la sede esatta verrà comunicata
a conferma della partenza del corso

DESTINATARI
Manager, responsabili di area, HR.
OBIET TIVI
•

L’obiettivo del corso è quello di fornire un panorama della tematica work life balance, un driver
strategico per le organizzazioni che cercano efficienza organizzativa, con un’attenzione alla
sostenibilità integrale (ecologica, economica e sociale, ovvero umana), di sempre più necessaria
attuazione all’interno delle organizzazioni e contestualmente la conoscenza rispetto ad un
modello strutturato, per mettere le basi in azienda.

CONTENUTI
Le persone oggi hanno la necessità di trovare un equilibrio in una vita che da qualche anno sembra
non dare più tregua e in un lavoro che sembra voler entrare sempre di più nella vita privata.
Eppure la frenesia non è mai generatrice di performance, al contrario, genera stress psicofisico che
sul medio-lungo termine, è dannoso per le persone e costoso per le organizzazioni e il territorio.
•

È possibile creare un equilibrio?

•

In che modo possiamo crearlo?

I manager oggi nelle aziende, devono essere in grado di comprendere gli scenari attuali per
anticipare quelli futuri, trovando soluzioni innovative a problemi complessi.
Il corso alternerà parti didattiche ad altre esperienziali e pratiche, consentendo anche un
confronto tra realtà organizzative diverse, al fine di riflettere in modo ampio e strutturato su una
progettazione il più possibile concreta, per la propria organizzazione.
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CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
UTOPIA O DRIVER STRATEGICO
D I I N N OVA Z I O N E O R G A N I Z Z AT IVA?
Questo modulo e quello sullo smartworking risultano complementari e partono dal
concetto di “balance”, ovvero di equilibrio, di armonia vita e lavoro, si consiglia quindi la
frequenza di entrambi i moduli per una visione più completa dell’argomento.

D OCENTE

Erika Brentegani

•

•

•
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Erika si occupa di sviluppo organizzativo
in ambito Human Resources, volto in
particolar modo alla conciliazione tra lavoro
e vita privata dei collaboratori, all’interno
delle aziende.
Il suo strumento di partenza è quasi
sempre la certificazione Family Audit,
strumento manageriale di consulenza
organizzativa che lavora, tra le altre,
sulla conciliazione lavoro-famiglia all’interno
delle aziende, di proprietà della Provincia
Autonoma di Trento, di valenza nazionale,
gestito in collaborazione con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, dipartimento per
la famiglia.
E’ trainer di formazione risorse umane
in merito a comunicazione, dinamiche
aziendali, business coaching, progetti di
lavoro agile.

•

Alcune delle altre competenze:
•

NLP coach (Richard Bandler and John
La Valle certified);

•

Family business advisor di The family
business unit - società di consulenza
internazionale per le aziende di
famiglia;

•

Trainer Unconventional coaching
Factory - formazione aziendale
specifica riservata ad imprenditori
e professionisti per la gestione dei
team;

•

HR Business Partner: percorso executive di
Fior di Risorse;

•

Dolquest Expert : consulenza singola
e di team con questionario Dolquest,
basato su un approccio sistemico e sulle
neuroscienze;

•

Gestione strategica risorse umane e
metriche SDA Bocconi.

www.habitech.it/Academy

G OVER N A N C E
O F F E RTA
FO R M AT IVA

1.

LEADERSHIP INCLUSIVA:

CO M E IN C LU D ERE LE D IVE R S I TÀ PE R PO RTA R E
AL S U CC ESSO LEA D E R E O R GA NI Z Z A Z I O NI

TITOLO

COSTO

LEADERSHIP INCLUSIVA:
COME INCLUDERE LE
DIVERSITÀ PER PORTARE
AL SUCCESSO LEADER E
ORGANIZZAZIONI

€ 220,00 + IVA

DURATA

SONIA CIRACI

DOCENTE

8 ORE
DATE

MODALITÀ

14|09| 2022
- 09.00 | 13.00 / 14.00 - 18.00

TRENTO O ROVERETO
la sede esatta verrà comunicata
a conferma della partenza del corso

DESTINATARI
Si rivolge alla parte manageriale delle aziende, al mondo del Real Estate, a professionisti e
imprenditori, a chi gestisce le risorse umane. A chiunque si trovi a gestire dei team e voglia avere
nuove strategie e nuove visioni.
OBIET TIVI
•
Sensibilizzare i leader partecipanti sulla fondamentale importanza del D&I Management
in azienda e di fornire, pur in un solo modulo formativo, alcuni strumenti concreti e
immediatamente utilizzabili.
•
Riconoscere i comportamenti sociali delle «scorciatoie cognitive», capire in che in modo
inconsapevole condizionano le nostre decisioni e i nostri comportamenti sociali, interferendo
anche con il nostro impegno a essere inclusivi.
•
Autovalutare i propri obiettivi individuali di miglioramento.
CONTENUTI
Focus su temi, dinamiche e comportamenti che possano promuovere o interferire con l’impegno
ad essere inclusivi nella vita professionale. Una particolare attenzione sarà posta sulle diversità.
Verranno poi trattati gli unconscious Bias (cosa sono, come si manifestano e come superarli). quale
è il loro impatto sulle organizzazioni. Inoltre verranno forniti tips e best practice per fare in modo
che i partecipanti abbiamo strumenti pratici da utilizzare in azienda subito dopo il corso.
Nella seconda parte del corso ci si concentrerà su come gestire le situazioni non inclusive o
inappropriate (calling in vs calling out). In finale di giornata ci sarà un focus di riflessione e
autovalutazione sui propri obiettivi di miglioramento. Per questo motivo in aula si potranno aprire
confronti sulle esperienze reali sia dei partecipanti che dei docenti in tema di certificazione.
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D OCENTE

Sonia Ciraci

•

Formatrice senior e Executive Coach,
Sonia ha un’ampia esperienza nella
ideazione e realizzazione di progetti
organizzativi incentrati su Leadership,
Diversity & Inclusion, Formazione & People
Development.

•

Nel suo ventennale percorso professionale
ha lavorato sia come manager a capo di
funzioni aziendali per importanti aziende
multinazionali, sia come trainer e coach
free lance in organizzazioni complesse,
acquisendo esperienza di più ruoli e di
gestione di team.
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•

Ha avuto il piacere di insegnare a executive
e neo-laureati provenienti da tutto il mondo
presso il “MIB – Master of International
Business” organizzato dalla Facoltà di
Economia dell’Università Cattolica, e presso
l’”HR Executive Master” organizzato dalla
Business School of Management RBA.

•

Nel 2017 ha creato il progetto professionale
«The Learning Factory».

www.habitech.it/Academy

2.

PUBLIC SPEAKING:

I MPA RA RE A PA RL A R E PE R CAT TUR A R E
L’AT T EN ZION E D E L TU O PUB B L I CO

TITOLO

COSTO

PUBLIC SPEAKING:
IMPARARE A PARLARE
PER CATTURARE
L’ATTENZIONE DEL TUO
PUBBLICO

€ 390,00 + IVA

DURATA

FRANCESCO MASINI

DOCENTE

16 ORE
DATE

MODALITÀ

IN PROGRAMMAZIONE

TRENTO O ROVERETO
la sede esatta verrà comunicata
a conferma della partenza del corso

DESTINATARI
Si rivolge alla parte manageriale delle aziende, al mondo del Real Estate, a professionisti e
imprenditori. A chiunque voglia migliorare l’efficacia comunicativa.
OBIET TIVI
PERCHÉ ISCRIVERSI?
“Perché se è tragico parlare bene e avere torto, avere ragione e parlare male è anche peggio”.
Con questa frase del filosofo ed esperto linguista Bruno Mastroianni, proponiamo un corso per
andare oltre il dire le cose.
La vera emergenza comunicativa di quest’epoca è avere contenuti da trasferire ma non avere la
competenza per poterlo fare. Forse perché, semplicemente, non ci è mai stata insegnata.
CONTENUTI
Le lezioni prevedono: - 40% lezione frontale - 40% prove pratiche - 20% domande e
approfondimenti (feedback costruttivo)
Le parti teoriche si alternano a diverse prove di esposizione dei discorsi e momenti di
apprendimento esperienziale.
Tra le tematiche che verranno affrontate ci saranno: l’ansia di parlare in pubblico, le tipologie di
audience, come organizzare un discorso e una presentazione efficaci, utilizzare il corpo per farsi
ascoltare, gli effetti speciali per entusiasmare, l’importanza di divertirsi a parlare e come verificare
se l’audience ha ascoltato.
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D OCENTE

Francesco Masini
VECOMP SPA
•

Dal 2019 vi aggiunge alcune innovazioni
derivanti dalle più moderne tendenze che
mettono al centro chi ascolta anziché chi
parla.

Responsabile di Vecomp Academy.

•

Relatore e presentatore di #Open -Aprire
la mente per sviluppare nuove idee, il
ciclo di incontri ideato da Vecomp Spa per
diffondere cultura d’impresa sul territorio.

Crea un suo modello di insegnamento
che prevede, accanto alle esercitazioni dei
partecipanti, il ricorso all’Edutainement:
imparare divertendosi.

•

Vive le dinamiche aziendali per la
gran parte del tempo: ciò gli permette
di condividere con ipartecipanti i le
esperienze vissute sul lavoro, concentrando
gli approfondimenti teorici sulle reali
necessità professionali degli alunni.

•

Formatore e public speaking trainer.

•

Responsabile Corporate Communication e
Brand Ambassador di Vecomp Spa.

•
•

•

Unisce l’esperienza decennale come
manager alla passione e competenza
nell’insegnamento in ambito di Public
Speaking.

•

Nel 2013 conosce la Scuola di Retorica
Classica e se innamora. La utilizza
stabilmente in ambito professionale
scoprendone segreti e vantaggi.
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3.

INNOVATION PROJECT
MANAGEMENT

TITOLO

COSTO

INNOVATION PROJECT
MANAGEMENT

€ 220,00 + IVA

DURATA

DOCENTE

8 ORE

STEFANO MENAPACE

DATE

MODALITÀ

24|10| 2022
- 09.00 | 13.00 / 14.00 - 18.00

TRENTO O ROVERETO
la sede esatta verrà comunicata
a conferma della partenza del corso

DESTINATARI
Si rivolge alla parte manageriale delle aziende, al mondo del Real Estate, a professionisti e
imprenditori.
OBIET TIVI
•
Capire i progetti di innovazione e come introdurli nel proprio business.
•
Acquisire strumenti per gestire i progetti di innovazione.
•
Conoscere i principi di Project Management legati all’innovazione.
•
Esercitarsi e sperimentare con esercizi in aula.
CONTENUTI
Come gestire progetti di innovazione, perché “l’innovazione è 1% intuizione e 99% management”.
Partendo dalle aree di conoscenza del Project Management si mostreranno strumenti pratici di
applicazione ai progetti di innovazione.
Principi di project management integrati con la gestione dell’innovazione secondo la ISO 56002.
Intervento molto interattivo coi partecipanti e disseminato di esempi pratici.
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INNOVATION PROJECT MANAGEMENT
Per accedere a questo corso è necessario essere in possesso di consocenze di base di
project management

D OCENTE

Stefano Menapace
PMP® (Project Management Professional)
NLP COACH - ACPT
Auditor Interno Qualità AICQ-SICEV

•

Manager dell’innovazione (elenco MISE).
Nel 2005 ha fondato ARM Process, una
rete di professionisti per l’innovazione
sostenibile.

•

Esperto di conformità dei prodotti da
costruzioni, è autore del testo “Guida alla
Marcatura CE dei Prodotti da Costruzione”.
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•

Ideatore della Certificazione ARCA,
è consulente e formatore in merito a
Innovazione e Project Management.

www.habitech.it/Academy

4.

LEAN OFFICE

TITOLO

COSTO

LEAN OFFICE

€ 220,00 + IVA

DURATA

DOCENTE

8 ORE

MASSIMO DE BARBA

DATE

MODALITÀ

24|10| 2022
- 09.00 | 13.00 / 14.00 - 18.00

TRENTO O ROVERETO
la sede esatta verrà comunicata
a conferma della partenza del corso

DESTINATARI
Si rivolge alla parte manageriale delle aziende, al mondo del Real Estate, a professionisti e
imprenditori.
OBIET TIVI
•
Riconoscere ed eliminare sprechi di tempo e risorse.
•
•
•

Conoscere e saper applicare la Lean Office .
Conoscere e saper applicare il metodo PDCA.
Esercitarsi e sperimentare su casi pratici in aula.

CONTENUTI
Creare Valore in azienda eliminando gli sprechi.
Percorso sulla Lean Office e applicazione del metodo PDCA nel miglioramento dei processi.
Come indossare gli “occhiali” per individuare gli sprechi lavorativi.
Intervento molto interattivo coi partecipanti e disseminato di esempi pratici e casi reali.
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D OCENTE

Massimo De Barba

•

Ingegnere meccanico iscritto all’Albo.

•

Esperienza decennale in conduzione
di progetti di Lean transformation,
industrializzazione e organizzazione
aziendale.

•

Promuove il miglioramento aziendale
attraverso la gestione del cambiamento al
fine di poter “fare di più con meno”.
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•

È consulente e formatore in merito alle
tematiche sopra citate.

•

La sua citazione preferita è “pensare prima
di fare”.

www.habitech.it/Academy

5.

FRONTEGGIARE
IL CAMBIAMENTO-

MO D U LO B AS E

TITOLO

COSTO

FRONTEGGIARE IL
CAMBIAMENTO
MODULO BASE

€ 220,00 + IVA

DOCENTE
DURATA

GLORIA MILAN

8 ORE
DATE

MODALITÀ

IN PROGRAMMAZIONE

TRENTO O ROVERETO
la sede esatta verrà comunicata
a conferma della partenza del corso

DESTINATARI
Si rivolge alla parte manageriale delle aziende, al mondo del Real Estate, a professionisti e
imprenditori.
OBIET TIVI
•
Conoscenze e competenze per impostare una nuova strategia e governare i processi di
cambiamento legati alle diverse transizioni che la sostenibilità oggi ci sfida ad affrontare.
CONTENUTI
•

Principi generali di sostenibilità, framework di riferimento.

•

La sostenibilità nella visione dei trend degli studiosi di futuro.

•

Affrontare la complessità attraverso il pensiero sistemico.

•

Analisi ESG e sostenibilità, facciamo un po’ di chiarezza.

•

B-Corp e Società Benefit. Il purpose aziendale.
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GOVERNANCE - FRONTEGGIARE IL CAMBIAMENTO
MODULO BASE
Questo è il primo modulo di un progetto più ampio che proseguirà nel tempo con la
crescita dell’Habitech ESG Academy. Il copyright progettazione dei moduli formativi è
di ICDLAB Sostenibilità e Comunicazione

D OCENTE

Gloria Milan

•

Gloria è una professionista della
comunicazione.

•

La comunicazione è il suo mondo,
scelto oltre 25 anni fa per dar voce a
progetti sempre diversi, alla creatività e
all’innovazione.

•

Ama tessere relazioni tra le persone e le
organizzazioni e valorizzarle al meglio.

•

Crede nella responsabilità della
comunicazione e nel ruolo che i
comunicatori hanno nei confronti della
nostra professione.

•

Ha maturato esperienze a livello nazionale
e internazionale nei diversi mondi della
comunicazione da quello più tradizionale
legato al mondo profit a quello sociale e
scientifico legato alle realtà no profit.
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•

Ha fondato ICDLAB per occuparsi di
sostenibilità, formazione, divulgazione
scientifica, progettazione europea e tutte
quelle tematiche che danno un senso
autentico al suo essere una professionista
della comunicazione.

•

Socia Ferpi, Federazione Italiana Relazioni
Pubbliche.

www.habitech.it/Academy

E NVIRO N ME N TA L

|

SO CIAL

La formazione proposta è in continuo
aggiornamento, verranno aggiunte
nuove esperienze formative che
seguiranno gli sviluppi delle tematiche
ESG secondo le direttive europee.
Per mantenersi aggiornati sulle
proposte si consiglia l’iscrizione alla
newsletter.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

|

GOVE RNANC E

Per maggiori informazioni o per
percorsi personalizzati per la tua
azienda contatta:
Carolina De Carli
Responsabile Formazione
Tel. 0464 443450
Cel. 335 5948637
e-mail: carolina.decarli@dttn.it
web: www.habitech.it/Academy

