
Programma del Convegno

La Casa Ecologica
Progetto di comunicazione e formazione
Pomezia, sala Convegni del CEFME - Via Monte Cervino, 8
giovedì, 13 dicembre 2007

Ore 9,30
Welcome coffee - Apertura dei lavori

Ore 13,00
Conclusione dei  lavori 

Saluto: Giuseppe D'Ascenzo, Presidente del CEFME
Presiede: Fernando Santucci, Direttore Generale del CEFME
Introduce: Marcella Marra, Dirigente Responsabile Area
Formazione del CEFME e Coordinatore del Progetto
Conclude: Stefano Macale, Vicepresidente del CEFME e
Segretario Generale della Filca Cisl di Roma e Provincia 

Interventi

Roberto Salustri, Presidente della RESEDA onlus e
Responsabile tecnico scientifico del progetto 
La Casa Ecologica: azioni e corsi di formazione. Buone pratiche
in Bioedilizia e nel risparmio energetico

Roberto Morassut, Assessore Urbanistica Comune di Roma
La delibera “solare” e l'European Solar Building Exhibition nel
Comune di Roma

Giuseppa Rozzo, Vice Presidente e Assessore alle politiche
della tutela ambientale, alle politiche giovanili e della formazio-
ne professionale – Provincia di Roma
Le politiche provinciali per la promozione delle fonti rinnovabili 

Filiberto Zaratti, Assessore all'Ambiente e alla Cooperazione
tra i Popoli - Regione Lazio
Le politiche regionali sul risparmio energetico e sull'utilizzo
delle fonti rinnovabili

Enrico De Fusco, Sindaco della Città di Pomezia
Sviluppo e sostenibilità ambientale nel territorio pontino

Paola Bottaro, Dirigente Servizio 2° "Formazione professionale"
- Dipartimento XI - Provincia di Roma
La  formazione professionale nella Provincia di Roma per i
settori Ambiente ed Energie Rinnovabili

Roberto Buglia, Sindaco Città di Monte Porzio Catone
Il regolamento edilizio solarizzato nel Comune di Monte Porzio
Catone (esempi di buone pratiche)

Gli interventi previsti dal progetto

I punti informativi "La Casa Ecologica"

Informazione e sensibilizzazione della popolazione locale
- Servizio "esperto risponde" - Consulenza tecnico-scien-
tifica - Materiali informativi sulla bioedilizia, gli impianti
solari e il risparmio energetico - Esempi di buone pratiche
di sostenibilità energetica.
I punti informativi sono attivati presso gli sportelli CEFME
di Nettuno e di Pomezia, e della RESEDA onlus a
Genzano di Roma.

"La Casa Ecologica" itinerante

Tour in piazza (4 stazioni) di informazione e sensibilizza-
zione della popolazione locale con: modelli dimostrativi di
sistemi solari, a risparmio energetico e bioedili - pannelli
esplicativi - punto mobile "esperto risponde" - didattica
ambientale per le scuole - distribuzione di materiali 
informativi.

Seminari tecnici:

Per gli Enti pubblici locali due seminari su:
• risparmio energetico, bioedilizia;

• impianti solari termici, regolamenti edilizi 
"solarizzati" e interventi di incentivazione pubblica
locale.

Per le Aziende del settore due seminari su:
• risparmio energetico; 

• bioedilizia, impianti solari termici, normativa e 
marketing.

Corsi di formazione professionale:

• Manutentore edile indirizzo tecnologie per il 
risparmio energetico e la bioedilizia.

• Installatore, manutentore di impianti solari termici.

Un altro modo di investire

Il mercato dell'energia solare e delle tecnologie di
risparmio energetico necessita di personale particolar-
mente qualificato.

E' fondamentale, pertanto, la formazione di tecnici ed
operatori (progettisti, operatori edili specializzati, 
installatori solaristi), per sostenere la crescita del 
settore.

L'ATS CefmeReseda2 propone, nella sfera del proget-
to, due percorsi formativi che hanno l'obiettivo di fornire
specifiche competenze tecniche che sono da conside-
rarsi, attualmente, le più richieste dal settore delle fonti
di energie rinnovabili e del risparmio energetico:

• Corso di Formazione di 500 ore
MANUTENTORE EDILE INDIRIZZO TECNOLOGIE
PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LA BIOEDILIZIA
Sede di svolgimento: CEFME   Pomezia - Via Monte
Cervino, 8

• Corso di Formazione di 500 ore
INSTALLATORE, MANUTENTORE DI IMPIANTI
SOLARI TERMICI
Sede di svolgimento: CEFME  Roma - Via Filippo
Fiorentini, 7

Le attività sono state  approvate e finanziate dalla
Provincia di Roma nell'ambito dell'Avviso Pubblico
denominato "Progetto AMBIENTE ED ENERGIE RIN-
NOVABILI" - Attuazione del Programma Operativo
Obiettivo 3 da realizzarsi con il Fondo Sociale
Europeo; Misure A2 - anno 2006.


