
Il progetto  è finanziato nell’ambito 

dell’iniziativa 

Build Up Skills pillar due

Contratto N° IEE/13/BWI/ 

711/SI2.680175 – BUILD UP Skills

Sala Tevere

Regione Lazio

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 

00145 ROMA

1° WORKSHOP 

PROGETTO 

BRICKS

La formazione 

professionale nel campo 

dell’efficienza 

energetica

2 ottobre 2014

Sede Regione Lazio

Sala Tevere

Obiettivo del 

1° workshop

Presentare il progetto a tutti 

gli stakeholder e cominciare a 

fare emergere quelle attività

che le regioni o altre parti 

interessate hanno già

realizzato a livello 

sperimentale in contesti locali, 

regionali, europei. 

Obiettivo del progetto 

BRICKS:

Il progetto BRICKS  (Building 

Refurbishment with Increased

Competences, Knowledge and Skills) 

prevede lo sviluppo di strumenti e di 

metodologie per realizzare un sistema 

di formazione che 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 

al fine di raggiungere gli obiettivi 20-

20-20. 

Per motivi organizzativi è necessaria 

l’iscrizione sul sito ENEA:

http://www.enea.it/it/enea_informa/ev

ents/bricks/bricks2ott



PROGRAMMA 

13:00 Registrazione dei  partecipanti

13:20 Saluti  del Direttore Dipartimento III Regione Lazio  Dr.ssa Paola Bottaro

13:30 Presentazione  degli obiettivi del progetto da parte del coordinatore ing. 

Anna Moreno dell’ENEA

14:00 Presentazione delle principali attività da svolgere all’interno del progetto 

da parte dei responsabili  dei Working Packages

15:00 Dibattito aperto agli stakeholder per la presentazione  di iniziative 

d’interesse per il progetto BRICKS 

17:00 Chiusura dei Lavori

IL PROGETTO BRICKS E IL PRIMO 

INCONTRO CON GLI STAKEHOLDER

Le principali 
attività di 

BRICKS
•Coinvolgimento degli stakeholder
nazionali, regionali, provinciali

•Identificazione dei profili 
professionali interessati alla 
riqualificazione energetica degli 
edifici da allineare al quadro 
nazionale delle qualifiche

•Esperienze pilota di training on the 
job per la definizione di modelli 
condivisi

•Sviluppo di materiali didattici 

•Sviluppo di standard UNI per alcuni 
profili professionali

•Messa a punto di una procedura di 
emissione per un’etichetta qualità
per le aziende con personale 
qualificato

•Attività di comunicazione e di 
capitalizzazione nazionale ed 
europea

Per motivi organizzativi è necessaria l’iscrizione:

http://www.enea.it/it/enea_informa/events/bricks/bricks2ott

Segreteria FAD  06 3048 4378

E-mail fad@enea.it


