
 

  

 
 

Organizza il corso 
 

ESPERTO IN ARCHITETTURA SOSTENIBILE  
(n°  ID 995) 

 
 

 in collaborazione con  
 

Corso ammesso al Catalogo Interregionale di Alta Formazione per il quale è possibile richiedere l’assegnazione di 
un assegno formativo (voucher) individuale che può coprire fino al 100% del costo dell’attività 

 
DESTINATARI  
12 occupati e/o disoccupati in possesso di laurea 
in architettura o ingegneria   
 

 

OBIETTIVI 
Formare professionalità in grado di progettare e 
costruire secondo le tecniche di architettura 

sostenibile o bioecologica ponendo le basi di una 
cultura ecologica che incrementi la sostenibilità 
dei moderni interventi architettonici 
 

CONTENUTI 
Tecniche e prassi del costruire ecologico, 
tecniche di costruzione in terra cruda, bambù, 
cartone, tecniche di raffrescamento passivo, 
progettare col feng shui, la progettazione 
sostenibile del ciclo dell’acqua, la progettazione 
del verde pensile e verticale, le biopiscine, la 

progettazione bioclimatica, la cultura naturale e il 
design ecologico 

 
ATTESTATO RILASCIATO 
Attestato di frequenza 

DURATA DEL CORSO  
Il corso ha una durata complessiva di 160 ore, di 
cui 83 di lezioni in aula, 40 di esercitazioni, 20 di 
Project Work, 8 di visite guidate e 9 di verifiche 

 

SEDE 
Dinamica BO – Via Bigari 3 – Bologna 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Da fine Novembre 2008 a Maggio 2009 nelle 
giornate di sabato (8 ore/gg)  
 

COSTO TOTALE A PARTECIPANTE: €  3.000,00 

RIMBORSABILI IN TUTTO O IN PARTE IN CASO DI 

ASSEGNAZIONE DI VOUCHER FORMATIVO DA PARTE 

DELLE REGIONI ADERENTI AL CATALOGO 

L’assegnazione del voucher è subordinata 
all’ammissione nelle graduatorie delle regioni di 
residenza del candidato secondo i criteri e 

requisiti indicati nei bandi pubblicati nel sito 
www.altaformazioneinrete.it 

 

 

 

COME ADERIRE ALLE GRADUATORIE  REGIONALI  PER LA PARTECIPAZIONE: 

accedendo direttamente al sito www.altaformazioneinrete.it e, previa registrazione, compilando e 

inoltrando domanda secondo le modalità indicate 

Regione Scadenza bando Rimborso quota di iscrizione 

Emilia Romagna 18 settembre 2008 Fino a 5.000 € (copertura del 100% del costo) 

 Lazio 21 luglio 2008 Fino a 5.000 € (copertura dell’80% del costo) 
Sardegna 2 agosto20 08 Fino a 12.000 € (copertura del 100% del costo) 
 Umbria 20 agosto 2008 Fino a 5.000 € (copertura del 100% del costo) 
Veneto Prorogato al 5 sett 2008 Fino a 6.000 € (copertura dell’80% del costo) 

 

Per informazioni sul percorso formativo o indicazioni sulla modalità di adesione rivolgersi a: 

DINAMICA Soc. Cons. r.l. Sede BO - Via Bigari, 3 – 40128 Bologna Tel.: 051-6313815 – Fax: 051-63.13.858 
c.bellaera@dinamica-fp.it   –   www.dinamica-fp.it   

 


