ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA
AGRORINASCE SCRL – AGENZIA PER L’INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA
SICUREZZA DEL TERRITORIO
con la collaborazione del GSE SpA, dell’Assessorato Regionale alla Formazione Professionale e del
Comune di S. Maria La Fossa
organizzano il seminario sul tema:

Conto Termico 2.0 e efficientamento energetico di edifici pubblici e
privati
15 febbraio 2017
c/o

Centro di educazione e documentazione ambientale Pio La Torre di S. Maria La Fossa (CE)
Via Vaticale–S. Maria La Fossa (CE)
(H. 9.30 - 13.30)
Seminario o Convegno (n. 4 ore)
Contenuti del seminario

Conto Termico 2.0 e efficientamento energetico di edifici pubblici e privati
Obiettivi del seminario

Il nuovo Conto Termico mette a disposizione 900 milioni di euro l’anno di incentivi, di cui 700 per i Soggetti Privati e 200
per le PA, per incentivare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici delle PA e l’installazione di
apparecchi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Riqualificare gli edifici pubblici e installare sistemi di produzione di energia a fonte rinnovabile con il Conto Termico
significa migliorare le prestazioni energetiche, ridurre i costi dei consumi, recuperare in tempi brevi parte della spesa
sostenuta, contribuendo così a costruire un "Paese più efficiente".
I protagonisti di tali opportunità sono spesso i professionisti iscritti agli Ordini professionali e i responsabili degli uffici
tecnici comunali. Comprendere il funzionamento degli incentivi e del portale del GSE rappresenta un’opportunità di
crescita della professione, di riduzione di costi per le amministrazioni locali e di sviluppo delle imprese private, anche
agricole.
Programma
[ 9.30] Registrazione partecipanti
[ 10.00] Saluti istituzionali
Antonio Papa, Sindaco del Comune di S. Maria La Fossa
Giovanni Allucci, Amministratore Delegato Agrorinasce
Giuseppe Maccariello, Presidente dell’Ordine degli Agronomi e dottori Forestali della Provincia di Caserta
Vittorio Severini, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta
[ 10.15 ]Chiara Marciani, Assessore Regionale alla formazione professionale e pari opportunità
 La programmazione regionale sulla formazione e le nuove opportunità di finanziamento per i professionisti
[ 10.30 ]ing. Renata Tecchia, Ordine degli Ingegneri(prima parte)
[ 10.50 ]ing. Stefania Pindozzi, Ricercatore di costruzioni rurali e territorio agroforestale, Dipartimento
di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"(prima parte)

"Opportunità dello sviluppo delle filiere agroenergetiche"
[ 11.15 ] Coffee break
[ 11.45) ing.Eleonora Egalini, GSE S.p.A. (seconda parte)
[ 12.30 ] ing. Filippo Marcelli, GSE S.p.A. (seconda parte)
[ 13.00] Domande dei partecipanti

[ 13.30] Chiusura del seminario
Relatori:
ing. Renata Tecchia Consigliere Ordine Ingegneri Caserta
ing. Stefania Pindozzi, Ricercatore di costruzioni rurali e territorio agroforestale, Dipartimento
di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"
ing.Eleonora Egalini, GSE S.p.A., Unità Conto Termico
ing. Filippo Marcelli, GSE S.p.A., Unità Conto Termico
La frequenza completa al seminario attribuirà:
n. 4 CFP per gli ingegneri iscritti all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Caserta, ai sensi del “Regolamento per la
formazione professionale continua, in attuazione dell’art. 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137”
n. 0.50 CFP per i dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Caserta, ai sensi del “Regolamento CONAF n. 3/2013”.
.

L'iscrizione al seminario può avvenire via mail nei seguenti modi:
1) Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta inviando una mail (ordine@ingegneri.caserta.it) ovvero
presso la Segreteria dell'Ordine.
2) Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della provincia di Caserta inviando una mail
(info@agronomicaserta.it) ovvero presso la segreteria dell’Ordine in via Tazzoli, n.1 81100 Caserta.

