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Conferenza finale del progetto BU.G.S. – 

Le competenze green per il rilancio dell’edilizia ed una maggiore 

competitività del settore 

12 Maggio 2016 

Auditorium Campus Scientifico – Università Cà Foscari – Edificio Alfa 

Via Torino 155, Mestre (VE) 

 

Programma 

 
h. 9.30   Registrazione dei partecipanti 

 

h. 10.00  Saluti di benvenuto 

Ecipa Scarl – CNA Veneto 

Unioncamere del Veneto 

 

h. 10.15  Tavola rotonda sulle politiche in materia di efficienza energetica nel settore delle 

costruzioni: quali novità e sfide comuni? 

Moderatore: Luca Vecchiato – Ecipa Scarl 

 

h. 11.00  Presentazione dell’approccio BU.G.S. e della piattaforma BU.G.S. come strumento per 

l'identificazione di gap in materia di competenze green 

Ecipa Scarl 

 

h. 11.30  Coffee break 

 

h. 12.00  Q&A 

 

h. 12.15  Tavola rotonda sull'importanza delle competenze green nel mercato del lavoro per un 

settore edilizio più competitivo 

Moderatore: Manfred Hotwagner –Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie 

 

h. 13.00  Pranzo 

 

h. 14.15  Quali sono le buone pratiche in materia di istruzione e formazione per l'edilizia? Come 

promuovere un'offerta formativa efficace? Suggerimenti a partire dalle analisi e dalle 

metodologie BU.G.S. 

Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie 

 

h. 14.45  Percorsi formativi sviluppati dai partner di BU.G.S. 

Obrtnicko Učilište 

 

h. 15.15  Testimonianze dei partecipanti alla fase pilota di formazione BU.G.S. 

Obrtnicko Učilište 

 

h. 15.45  Dibattito 

 

h. 16.15  Conclusioni 

http://ec.europa.eu/progress

