Seminario Formativo

SVILUPPO, SOSTENIBILITA’, PRESTAZIONE ENERGETICA,
CIRCOLARITA’ E CERTIFICAZIONE NEL SOLCO DEL PNRR
Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria
Aula Magna
Perugia, 16/06/2022
PROGRAMMA
OBIETTIVO
Scopo del seminario è di inquadrare il contesto politico
e normativo dell’integrazione europea di fronte alla
crisi climatica, sanitaria e energetica; descrivere gli assi
strategici, le missioni, le componenti e lo stato di
attuazione del PNRR; passare in rassegna gli incentivi
disponibili per le imprese e la formazione delle nuove
competenze necessarie per garantire lo sviluppo;
mettere in evidenza i vantaggi della sostenibilità e della
certificazione ambientale, energetica e della
responsabilità sociale e fornire un quadro esauriente
sullo stato dell’arte delle norme internazionali a
presidio della sostenibilità, circolarità e prestazione
energetica.
Riconosciuti n° 4 CFP per gli Iscritti all’ Ordine degli
Ingegneri (Apprendimento non formale – Seminario)

Evento a pagamento

ore 14:25 - Saluti Istituzionali
Direttore del Dip. di Ingegneria, Prof. Ermanno Cardelli
Ass. per la Cultura e la Sostenibilità - D.ssa Lucia Pampanella Responsabile Scientifico per l’Ordine ing. Alessio Lutazi
Tucep – Prof. Gianluca Rossi
Quaser Certificazioni – dott. Enrico Strino
ore 14:30 -18:30
Introduzione al seminario
Prof. Paolo Carbone – Dip. di Ingegneria - UniPG
Interventi
- Il contesto politico e normativo dell’integrazione europea di
fronte alla crisi climatica, sanitaria e energetica
Relatore: Dr. Paolo Micheli - Magistrato – Presidente Sez.
Penale Corte di Appello di Perugia
-Gli assi strategici, le missioni, le componenti e lo stato di
attuazione del PNRR
Relatore: Prof. Paolo Polinori – Dip. Economia UniPG
-Gli incentivi per le imprese e la formazione delle nuove
competenze. A cura di Confindustria Umbria
-Lo stato dell’arte delle norme internazionali a presidio della
sostenibilità-ESG, circolarità e prestazione energetica
Relatore: Dr. Luca Bardi e Dr. Enrico Strino - Quaser
Certificazioni srl)
-I vantaggi della sostenibilità e della certificazione
ambientale, energetica e della responsabilità sociale
Relatore: Ing. Fabio Maccarelli – IntegraESG
-Testimonianze di imprese in cammino verso la sostenibilità
(CAP UP Srl, Ducops Service Soc Coop, Integraesg Srl, Società
elettrica Ponzese Spa)
ore 18:30
Conclusioni e dibattito finale.

