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24 Ã¦¦®Ê 2017
4
Seminario gratuito rivolto ad archite , proge s e interior designer.

Organizzato da

Relatori
Arch.Marino Ferrari, docente di Cultura Tecnologica della Proge azione
Claudio Giuris , Formazione e Comunicazione Carlo Nobili Spa
Presentazione
Il seminario si ar cola partendo dal proge o ambientale
soﬀermandosi sulle sue varie problema che e su come aﬀrontarle
u lizzando gli strumen adegua . Con un excursus sulla
Carta Ambientale si passerà poi ad analizzare quest’ul ma
come modalità di raccolta ed analisi dei da fino ad arrivare
alla case history della CARLO NOBILI S.P.A. approfondendo
il nuovo approccio ai Sistemi di Ges one Ambientale.
Aƫvazione del corso
Il seminario prevede un massimo di 40 iscri *
Quota di iscrizione
Il seminario è gratuito
Iscrizioni e informazioni
entro il 19/05/2016
marke ng@ciicai.com
* L’organizzatore si riserva il diri o di annullare il seminario nell’eventualità
in cui non venga raggiunto il numero minimo di 20 partecipan previs .

Gruppo Ciicai
via Gazzani, 13
40012 Calderara di Reno (BO)
In collaborazione con

Promosso da
Ordine degli Architeƫ di
Bologna: Archibo
Il seminario si svolgerà
il 24 maggio 2017
dalle 15:00 alle 19:00
Al termine del seminario
apericena con visita
allo showroom di
arredo bagno e living

DOVE
Gruppo Ciicai - sede
via Gazzani, 13 - 40012 Calderara di Reno (uscita 3 tangenziale)
Telefono: +39 051 64 64 711 - www.ciicai.com - info@ciicai.com
QUANDO
Il seminario si svolgerà
il 24 maggio 2017
dalle 15:00 alle 19:00 (cocktail di benvenuto e registrazioni a parƟre dalle 14:30)
A CHI
Il seminario si rivolge ad archite , proge s e interior designer interessa a
qualificare maggiormente la propria figura professionale trasformando
argomentazioni tecniche in argomentazioni a supporto della “vendita” del proge o.
RELATORI
Arch.Marino Ferrari - Docente di Cultura Tecnologica della Proge azione
Claudio GiurisƟ - Formazione e Comunicazione Carlo Nobili Spa
Moderatore:
DoƩ. Alessandro Capacci - Responsabile Marke ng Gruppo Ciicai
PROGRAMMA DEL CORSO
L'approccio ambientale al progeƩo
Come aﬀrontare le problema che ambientali a raverso l'uso di strumen adegua .
L'esempio della Carta Ambientale come strumento di raccolta ed analisi da .
Il nuovo approccio ai Sistemi di GesƟone Ambientale
Applicazione della UNIENISO14001: 2004-2015 con focus sul caso della CARLO NOBILI S.P.A.
CREDITI FORMATIVI
Ai partecipan verranno riconosciu 4 CFP dall’Ordine degli Archite

di Bologna

