
 
 Lo studio Alfio Barabani Architects sta organizzando un corso di formazione aziendale, promosso 

da Green Building Council Italia e tenuto da un formatore accreditato GBC Italia, per 

l’ottenimento della formazione relativa alla certificazione LEED.  

Il corso riguarda il primo modulo della formazione: LEED GREEN ASSOCIATE (EXAM PREP+ 

Simulazione d’esame), percorso professionale accreditato ISO 17024. La durata del corso è di 14 

ore, suddiviso in 2 gg consecutivi (9:00-17:00).  

 

Temi trattati:  

• Definire la sostenibilità ed i 9 confini planetari  

• Analizzare esempi significativi di edifici certificati e non  

• Descrivere i concetti chiave dell’edilizia green, sostenibile e rigenerativa  

• Descrivere la struttura del sistema di rating LEED e il processo di certificazione  

• Descrivere come il sistema di rating LEED misura le prestazioni degli edifici  

• Riconoscere le strategie di successo e le misure per raggiungere gli obiettivi richiesti dal 

protocollo  

• Distinguere i requisiti del protocollo rispetto alla cogenza normativa  

• Descrivere il ruolo centrale della progettazione integrativa  

• 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.  

 

Esercitazioni e simulazioni d’esame completano l’offerta formativa. 15 giorni dopo la formazione è 

prevista un’ulteriore ora di simulazione d’esame online assieme al docente.  

Costi:  

.  

Per un n° 10 di iscrizioni il costo cad è di € 290  

Per un n° 20 di iscrizioni il costo cad è di € 145  

 

La sede del corso sarà probabilmente a S. Maria degli Angeli; si comunicheranno ulteriori 

specifiche a riguardo.  

 

A seguito della formazione verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Successivamente, per 

chi desidera, sarà possibile sostenere l’esame, in sede GBC Italia, per ottenere la certificazione.  
Si prega di farci sapere quanto prima mandando una mail a info@alfiobarabani.it. Avranno diritto a seguire il corso i 

primi che risponderanno. 


