CORSO LEED
In collaborazione con INARSIND NAZIONALE e con il contributo tecnico scientifico
di GREEN BUILDING COUNCIL

LEED 1 : “Introduzione ai Green Building ed ai sistemi di rating nazionali ed
internazionali, stato del mercato ed opportunità per il settore “ –
06/10/2017 - durata 4 ore – 4 crediti formativi
COSTO €. 50 + iva (€. 80 + iva non iscritti inarsind)
Il corso si rivolge a tutti gli attori della filiera delle costruzioni desiderosi di
apprendere le informazioni di base in relazione alla sostenibilità applicata all'edilizia,
ai Green Building, ai sistemi di rating nazionali ed internazionali, all’ottimizzazione
dei processi di progettazione – costruzione e gestione.
Temi trattati:
• Perché costruire “Green”?
• La certification Green nel Mondo
• Introduzione ai sistemi di rating nazionali ed internazionali
• Lo stato del mercato in Italia: Green Building certificati ed in corso di
certificazione
• Considerazioni economiche legate ad un operazione immobiliare “Green"
• Focus sui sistemi a marchi LEED Italia

LEED 2 : “LEED Green Associate Exam Prep.“
13/10/17 – 20/10/17 - durata 14 ore – 14 crediti formativi
COSTO €. 200 + iva (€. 250 + iva non iscritti inarsind)
Il corso si rivolge a tutti i professionisti del settore delle costruzioni già in possesso di
una conoscenza di base sulle tematiche Green e che siano desiderosi di ottenere
le credenziali di LEED Green Associate secondo lo schema di accreditamento
proposto da Green Business Certification Inc. (www.gbci.org).
Il corso si pone come primo modulo di un percorso più articolato destinato a coloro
che desiderino ottenere la qualifica di LEED AP.
Temi trattati:
• Descrivere la struttura del sistema di rating LEED e il processo di
certificazione
• Descrivere i concetti chiave dell’edilizia sostenibile e gli obiettivi associati a
LEED
• Riconoscere le strategie di successo e le misure per raggiungere gli obiettivi

richiesti dal protocollo
• Descrivere il ruolo centrale della progettazione integrata
• Identificare e spiegare le sinergie tra le categorie e le strategie dei crediti
contenuti nel protocollo
• Descrivere casi studio che rappresentino le migliori pratiche e la capacità
d’interpretare i differenti mercati dell’edilizia.
LEED 3 : “LEED BD+C Exam Prep.“
27/10/17 – 03/11/17 - durata 14 ore – 14 crediti formativi
COSTO: €. 200 + iva (€. 250 + iva non iscritti inarsind)
Il corso si rivolge a tutti i professionisti del settore delle costruzioni già in possesso
delle credenziali di LEED Green Associate e che siano desiderosi di ottenere le
credenziali di LEED AP BD+C secondo lo schema di accreditamento proposto da
Green Business Certification Inc. (www.gbci.org).
Temi trattati:
• Comprendere gli aspetti caratterizzanti del protocollo LEED BD+C v4
• Applicare e facilitare il processo di certificazione LEED all'interno della filiera
• Identificare dove collocare le decisioni chiave all'interno di un processo di
certificazione LEED
Le tempistiche del corso seguono le tempistiche di progetto, si parte dalla
definizione dei requisiti della committenza per passare alla fase di progettazione
e realizzazione, analizzando crediti, piani (cantiere, qualità dell'aria6) e aspetti
fondamentali che caratterizzano ogni fase.
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