
 

 

 
 

 

PROGRAMMA  
SCHEDA DI SINTESI Allegato A.1 

Tipologia di azione 
Giornata a catalogo - Nell’ambito del Progetto “Scuola delle Energie 2016 - 2020” 
cofinanziato dall’Unione Europea. Programma Operativo Regionale Lazio FSE 
2014/2020 Asse III ob. spec. 10.4 – CUP F89D16000750009 

Titolo  Le potenzialità del verde per la climatizzazione degli edifici. 

Edizione 2021 

Data  Venerdì 18 giugno 2021, ore 10.00 – 13.00 / 14.00 – 16.00  

Durata 5 ore in FAD e 1 un’ora di studio individuale. 

Obiettivi e destinatari 

La giornata approfondisce il tema gli scambi energetici tra l’edificio e le coperture 
verdi orizzontali (tetto verde) e verticali (pareti verdi) per massimizzare le potenzialità 
dell’elemento verde per l’efficienza energetica degli edifici nelle città. I contenuti sono 
rivolti principalmente a neolaureati, tecnici e imprese che operano nel settore 
dell’edilizia civile.  

Contenuti/Moduli 

• “K_green factor”: Indicatore di efficienza energetica del verde sugli edifici. 

• LCA (Life Cycle Assessment-Analisi del Ciclo di vita) delle coltri vegetali. 

Metodologia didattica 5 ORE IN FAD e 1 ORA DI STUDIO INDIVIDUALE 

Termine iscrizioni Mercoledì 16 giugno ore 23.59 

Note 
Non sono ammessi a partecipare i dipendenti di amministrazioni pubbliche (cfr. POR 
2014-2020). 

Sede 
Piattaforma e-learning ACCADE. Finalizzata correttamente l’iscrizione riceverai 
tramite email, il giorno prima, il link per accedere al corso.  

Contatti Per informazioni e disdette scrivere a: scuolaenergie@capitalelavoro.it 

Iscrizioni 

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi e accedere al 
portale “Iscrizioni Scuole Tematiche” consultabile sul sito www.capitalelavoro.it: 
https://domandepartecipazione.capitalelavoro.it/default.aspx . 
Saranno considerate valide esclusivamente le domande inserite attraverso il suddetto 
sistema informatico. Si ricorda che nella sezione Pannello di controllo ð Impostazioni 
utente del portale è necessario inserire tutte le informazioni personali richieste 



 

 

 
 

 

(compilando le schede: Anagrafica; Recapiti; Contatti; Documento di identità e 
Allegati) e allegare i documenti obbligatori richiesti. Solo dopo aver completato 
l’inserimento di tutti i dati, nella sezione Pannello di controllo ð Domande di 
partecipazione sarà possibile inserire la domanda seguendo la procedura. Al termine 
della compilazione della domanda si ricorda di inviare la stessa attraverso il tasto 
“invio” contrassegnato dall’icona bustina. 
 
Non è prevista la pubblicazione di un elenco degli ammessi.  
LA PARTECIPAZIONE È APERTA E GRATUITA. 
 

  


