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Formazione Continua TicinoEnergia 2019

Un programma annuale,

denso di proposte formative
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Con il 2019 l'Associazione TicinoEnergia amplia
notevolmente la sua gamma di proposte formative, dedicate ai professionisti.

Come in passato, continua la consolidata collaborazione tra
TicinoEnergia e Minergie. Oltre al tradizionale "Corso base",
fondamentale per chiunque si approcci al mondo Minergie,
l'Associazione propone numerosi corsi di grande attualità,
anche in relazione alle "Novità Minergie 2019". Tali novità
rappresentano delle ottimizzazioni agli standard di costruzione
e sono state presentate durante la Conferenza TicinoEnergiaMinergie, svoltasi a Bellinzona lo scorso novembre. In relazione a queste novità, nel programma di formazione continua
TicinoEnergia 2019 vengono proposti corsi tematici di mezza
giornata sulla protezione termica estiva e sulla ventilazione
negli edifici residenziali.
Ci

si

può inoltre formare per diventare responsabile SQM

costruzione, estendere quindi il proprio know-how in nuove
aree di competenza e, di conseguenza, effettuare in prima
persona sul cantiere le verifiche di qualità secondo il SQM
costruzione check.

L'Associazione TicinoEnergia rappresenta in Ticino il punto di
riferimento anche per CECE e APP, non possono quindi mancare i corsi dedicati ai futuri esperti CECE e agli installatori di
pompe di calore.

calendario 2019 prevede inoltre proposte formative anche per tecnici comunali.Questi corsi si prefiggono di fornire il supporto necessario
per poter affrontare su scala locale le tematiche riferite alla garanzia
di approvvigionamento energetico a lungo termine e al cambiamento
Il

i

climatico.

In aggiunta ai temi più tecnici, TicinoEnergia non dimentica un aspetto
fondamentale del "lavorare bene e vivere bene" e introduce un corso
sull'etica. Il tema viene trattato partendo da situazioni reali della vita quotidiana per arrivare ad analizzare codici etici e le norme deontologiche
i

delle associazioni professionali e delle associazioni industriali.

AFFILIARSI CONVIENE!
Parallelamente alle agevolazioni per soci attivi di TicinoEnergia e per i
Partner Specializzati Minergie, anche altre realtà del settore beneficiano
i

di interessanti riduzioni sulla quota di iscrizione.

Ritorna inoltre anche la formula iscrizione anticipata, che garantisce
ulteriori riduzioni a chi si iscrive per tempo.
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Posso diventare socio attivo di TicinoEnergia?
Possono essere soci attivi persone fisiche, persone giuridiche o
Comuni. soci attivi presenziano alle assemblee e hanno un diritto
I

di voto ciascuno (sia per la persona fisica che giuridica o Comune).
L'adesione quale socio attivo consente di beneficiare di agevolazioni
nell'ambito di eventi e offerte formative promosse dall'Associazione
TicinoEnergia.

SQM costruzione: cos'è?
Il Sistema Qualità Minergie - SQM costruzione è il nuovo prodotto complementare di Minergie che garantisce un'elevata qualità
in fase di realizzazione di un edificio. Il marchio di qualità, con l'attestato finale "approvato SQM costruzione", è sinonimo di garanzia
di qualità durante il processo di costruzione e consente una facile
verifica degli elementi della costruzione rilevanti per la certificazione
Minergie. Durante una mezza giornata intensiva, imparerete a utilizzare con successo il SQM costruzione check. II corso vi permette di
diventare "Responsabile SQM costruzione" e di effettuare voi stessi
sul cantiere le verifiche di qualità secondo il SQM costruzione check.
In questo modo potrete estendere il vostro know-how in nuove aree
di competenza.
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LINK
Il programma formazione continua TicinoEnergia 2019
http://www.ticinoenergia.ch/corsi

Le novità Minergie 2019
https://www.minergie.ch/it/news/news-it/conferenza-ticinoenergia-e-minergie-2018/
Per associarsi a TicinoEnergia
http://www.ticinoenergia.ch/ticinoenergia.html

li prodotto complementare SQM costruzione
https://www.minergie.ch/it/certificare/sqm-costruzione/

Associazione TicinoEnergia
Ca' Bianca

Via San Giovanni 10
CH-6500 Bellinzona

T 091 290 88 10
segretanato@tionoenergia ch
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