
INFORMAZIONI
CONSULMAN spa
Viale della Navigazione Interna 51/B 
35129 - PADOVA

segreteria
049/9865352 - 049/9814026
www.consulman.net  
padova@consulman.it

Consulman spa, ente di formazione accreditato promuove un progetto co�nanziato 
dal Fondo Sociale Europeo, DGR 784 del 14/05/2015 codice 4138/1/1/784/2015

specializzate e incontri con tecnici specializzati;
- Contrattistica internazionale per le diverse specializzazioni (diritto 
anglosassone)
- Marketing per la professione tecnica
- Modalità di computo gare internazionali
Sono inoltre previsti incontri di orientamento e seminari di 
approfondimento

RICHIESTA DI ADESIONE – MODALITÀ E TERMINI
Per le aziende/studi aderenti come partner tutte le attività proposte 
sono gratuite, è possibile inviare  la domanda di adesione al progetto a 
Consulman o a Studio Arti�cio.
Le domande di adesione dovranno pervenire entro il 15 luglio 2015 a  
mezzo mail  a padova@consulman.it o a corsi@studioarti�cio.com
Al modulo dovrà essere allegato: 
la copia di un documento di identità e del codice �scale
la scheda raccolta dati aziendali

TEMATICHE
La mobilità interregionale/transnazionale come modo di creare 
opportunità di lavoro,
Lo sviluppo di modalità progettuali con aziende verso la green e blue 
economy

DESTINATARI
Possono partecipare i dipendenti aziendali, i titolari d’impresa, i liberi 
professionisti, coinvolti come partner di progetto.

CONTATTI
Per informazioni e richiedere i documenti per aderire è possibile 
chiamare il numero 041411935 o  0499865352 o inviare una mail a 
corsi@studioarti�cio.it 

OBIETTIVI
il progetto è legato al DGR 784 Regione Veneto ed è �nalizzato a 
migliorare competitività delle imprese venete e dei liberi 
professionisti proponendo una serie interventi volti a ra�orzare la 
capacità di adattamento dei sistemi produttivi veneti, coinvolgendo 
lavoratori, imprese e imprenditori.

DURATA PROGETTO
le attività saranno svolte da da settembre 2015 a luglio 2016
sono previste 1500 ore di ATTIVITÀ FORMATIVA svolte in più edizioni 
60 ore di  ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
40 ore di SEMINARI DI APPRFONDIMENTO

PARTECIPANTI
aziende/studi operanti nel settore Edilizio - Energia
SEDI
le attività saranno tenute a Venezia - Padova - Treviso

ATTIVITÀ FORMATIVE PREVISTE 
- Involucro e impianti: il binomio dell'energy saving in edilizia
- Involucro edilizio: sistemi passivi e nuovi materiali
- Green design e green building
- Green economy ed eco-innovazione;
- Tecnologia in materia di e�cienza energetica
- Costi e vantaggi dell'energia rinnovabile
- Progettazione BIM e veri�che energetiche con ArchiCAD
- Autorizzazioni ambientali: presentazioni fotorealistiche con 3DS MAX
- Internazionalizzazione della progettazione - tecnici nel mondo
- Le normative tecniche e gli appalti internazionali
- Tecniche di progettazione per il superamento delle barriere     
architettoniche
- La normativa per i �nanziamenti
- Utilizzo degli strumenti avanzati di AutoCAD
- Progettazione BIM con Revit
- La progettazione della casa passiva (learning week in aziende 

UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell’Occupazione Giovanile
Fondo Sociale  Europeo

TECNICI IN RETE
 SAPERI CONDIVISI PER PROGETTARE NEL 2020

enti partner
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MODULO DI ADESIONE IN PARTNERSHIP

DGR n. 784 del 14/05/2015

Compilare il  seguente modulo,  uno per ogni partner elencato nella Scheda 3 secondo gli  stessi  numeri
progressivi.

Progetto “TECNICI IN RETE, SAPERI CONDIVISI PER PROGETTARE NEL 2020”  
cod. 1 4138/1/1/784/2015

Presentato dal soggetto proponente _CONSULMAN spa

Descrizione del partner di progetto 

Partner n°2:  .....................

Denominazione: …………………………………………………………cod. Ateco 2007: ….…..………

Forma giuridica: ......................................…………......................................................................................

Legale Rappresentante:…………………………………………………………………………………….

Referente per le attività di progetto: ....................................................................…………………….……

Tel: ....................................Fax: ......................................e-mail: ........................................…………..…...

Il  sottoscritto __________________________nato a _____________ il  ________________ e residente  a

_________________________ domiciliato presso ____________________________ nella qualità di legale

rappresentante3 dell’Ente/Azienda  ________________________  con  sede  legale  in  _________________

cap. _______ via ____________ tel ________ fax  _______ CF ____________ P.IVA _________________,

Ai sensi e per gli effetti degli articoli  46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 – Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole che in
caso di  dichiarazione mendace o non conforme al  vero incorrerà nelle sanzioni  previste dall’art.  76 del
medesimo decreto

1 Riportare il codice identificativo provvisorio attribuito al progetto dal sistema di acquisizione dati on-line.
2 Inserire il numero progressivo attribuito automaticamente al partner in fase di caricamento del progetto. 
3 Se persona diversa dal legale rappresentante, allegare atto di procura, in originale o copia conforme.
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DICHIARA4

la piena disponibilità e tempestività di adempimento, per quanto di propria competenza, in ordine alle
attività  di  verifica  e  controllo  da  parte  degli  organi  competenti,  consapevole  che  ogni  ostacolo  od
irregolarità frapposto all’esercizio dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione Regionale, può
costituire motivo di revoca del finanziamento con l’obbligo conseguente di restituzione delle somme già
erogate e dei relativi interessi

 di essere partner operativo5 del progetto sopra citato e:

 di impegnarsi a condividerne obiettivi, finalità e strumenti;

 di impegnarsi a partecipare al progetto nelle fasi e per un budget esplicitamente definiti
nella Scheda 3 del formulario al quale la presente è allegata;

oppure 

 di essere partner di rete del progetto sopra citato e si impegna a:

 condividerne obiettivi, finalità e strumenti;

oppure 

 di essere partner aziendale6 del progetto sopra citato e:

 di voler intraprendere un percorso di innovazione, di sviluppo o di crescita attraverso la
partecipazione a interventi  di  formazione e/o di  accompagnamento  così  come indicato nella
succitata Scheda 3;

 di partecipare al progetto nelle fasi e per un budget esplicitamente definiti nella Scheda 3
del formulario;

 di  essere  un’impresa  socialmente  responsabile  in  quanto,  in  base  alla  griglia  di
autovalutazione, supera la soglia minima prevista dal set di requisiti definiti a livello nazionale
nell’ambito del progetto interregionale/transnazionale “Creazione di una rete per la diffusione
della responsabilità Sociale d’Impresa”7 (a tale scopo allega copia della griglia compilata);

 (solo  nel  caso  siano  previste  visite  di  studio/aziendali) di  partecipare  a  visite  di
studio/aziendali  che  non  rientrano  in  attività  commerciali  ordinarie,  attività
interregionali/transazionali  già  realizzate  nel  triennio  2012-2014  e  attività  già  in  corso  al
momento della presentazione della proposta progettuale. 

In  qualità  di  Legale  Rappresentante  dell’impresa,  in  caso  di  rinuncia/subentro  al  progetto  cod.
_________________ relativo alla DGR 784/15, mi impegno a comunicare tempestivamente all’Ufficio
Regionale competente le motivazioni del ritiro/inserimento.

Luogo e data _____________________ _______________________________________
Timbro e firma in originale 
del Legale Rappresentante

4 Si ricorda la necessità di barrare la dichiarazione di interesse in base alla tipologia di partenariato rivestita dall’impresa/organismo che sottoscrive la 
dichiarazione.
5 Si ricorda che è necessario barrare anche le sottostanti dichiarazioni di interesse.
6 Si ricorda che è necessario barrare anche le sottostanti dichiarazioni di interesse.
7 La  griglia  di  autovalutazione  è  pubblicata  nel  portale  www.piusaipiuvai.it/csr.html.  Il  set  di  indicatori  nazionali,  al  momento  in  corso  di
sperimentazione, è il frutto del lavoro dei rappresentanti della Regione del Veneto e la Regione Liguria, con la partecipazione del Ministero dello
Sviluppo Economico, del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dell’INAIL e di altre 11 Regioni
italiane,  di  numerosi  esperti  e  docenti  che  hanno  raccolto  diverse  esperienze  regionali  nell’ambito  del  progetto  interregionale/transnazionale
“Creazione di una rete per la diffusione della Responsabilità Sociale d’Impresa”.

 

http://www.piusaipiuvai.it/csr.html
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Alla cortese attenzione aziende/studi partner aziendali del progetto
l'adesione al progetto permetterà di seguire gratuitamente le attività proposte, vi chiediamo cortesemente di indicare 
quali fra le diverse attività formative proposte si desidera seguire ed il numero di partecipanti (esse saranno proposte in 
più edizioni per agevolare la maggior frequenza possibile).
Ogni tecnico può partecipare a più attività – è possibile proporre un tema aggiuntivo rispetto a quelli già proposti.

AZIENDA/STUDIO: ___________________________________               partecipanti complessivi:               

CODICE CORSI DURATA ORE
INDICARE  IL
NUMERO DI

PARTECIPANTI

C-01 Involucro e impianti: il binomio dell'energy saving in edilizia 16

C-02 Involucro edilizio: sistemi passivi e nuovi materiali 16

C-03 Green design e green building 16

C-04 Green economy ed eco-innovazione 8

C-05 Tecnologia in materia di efficienza energetica 8

C-06 Costi e vantaggi dell'energia rinnovabile 8

C-07 Progettazione BIM e verifiche energetiche con ArchiCAD 32

C-08
Autorizzazioni ambientali: presentazioni fotorealistiche con 
3DS MAX

40

C-09 Internazionalizzazione della progettazione tecnica nel mondo 20

C-10 Le normative tecniche e gli appalti internazionali 12

C-11
Tecniche di progettazione per il superamento delle barriere 
architettoniche

16

C-12 La normativa per i finanziamenti 16

C-13 Utilizzo degli strumenti avanzati di AutoCAD 16

C-14 Strumenti software a sostegno del professionista: il Building 
Information Modeling (BIM) con Revit

32

C-15
La progettazione della casa passiva (learnig week in aziende 
specializzate e incontri con tecnici specializzati)

20

corso
proposto

viaggi di studio: DURATA ORE

V-01 Industrializzazione case passive 8

V-02 La casa in legno:  tecniche di progettazione e realizzazione 8

V-03 Fiera Immobiliare Cannes, 15-18 marzo 2016 24

Incontri di approfondimento DURATA ORE

S-01 La tecnologia del legno per la casa passiva 8

S-02 Tecnologie tradizionali e case passive 8

da reinviare compilato e scansionato tramite mail a corsi@studioartificio.com

Enti partner

mailto:corsi@studioartificio.com
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