
 

 

Programma del corso 

Date / Orari Moduli Docente 

Giovedì 

17/06/21 

16.30-17.00 

Introduzione alle finalità del corso  

• Il progetto PadovaFIT Expanded 

• Il ruolo del facilitatore di quartiere/di 

condominio 

• Il programma di formazione 

Comune di Padova 

D.Luise 

Giovedì 

17/06/21 

17.00-17.30 

Privacy e trattamento dei dati 

• Le procedure di accesso agli atti  

• La gestione della privacy ed il trattamento 

dati 

Comune di Padova 

G.Vicentini 

Giovedì 

17/06/21 

17.30-19.30 

 

Martedì 

22/06/21 

17.30-19.30 

Realizzare e valutare un audit energetico  

• Differenze tra APE e diagnosi energetica 

• La raccolta/richiesta dati 

• La valutazione degli APE 

• La valutazione di prefattibilità degli interventi 

SOGESCA 

L.Sinigaglia 

Giovedì 

24/06/21 

16.30-19.30 

 

Martedì 

29/06/21 

16.30-19.30 

Tecniche per la facilitazione e mediazione 

dei conflitti  

• I processi decisionali 

• La prevenzione e la gestione dei conflitti 

• L'organizzazione e la gestione dell'assemblea 

di condominio 

Cooperativa Il 

Sestante  

A.Tosi 

 

 

Giovedì 

01/07/21 

16.30-19.30 

Check-up e supporto alle famiglie in 

povertà energetica 

• Povertà e vulnerabilità energetica  

• Modello ASSIST e TED - Soluzioni gestionali e 

comportamentali per ridurre la spesa 

energetica 

• Supporto alle famiglie in condizioni di povertà 

energetica 

AISFOR srl  

Rete ASSIST-TED 

M.Varvesi 

 

 



 

 

Date / Orari Moduli Docente 

Martedì 

06/07/21 

17.30-19.30 

 

Giovedì 

08/07/21 

17.30-19.30 

Superbonus 110% e le altre forme di 

incentivazione 

• Dalla normativa alla pratica 

Divisione Energia srl 

L.Tardiolo 

 

Martedì 

13/07/21 

16.30-19.30 

L’edificio nel contesto urbano: principi di 

rigenerazione urbana sostenibile  

• Progettare quartieri eco-compatibili (IUAV) 

• Le comunità energetiche (Coop. È Nostra) 

Università IUAV  

F.Magni 

 

Cooperativa è 

Nostra 

C.Bartolomeo 

Giovedì 

15/07/21 

17.30-19.30 

 

Martedì 

20/07/21 

17.30-19.30 

Riqualificazione energetica degli edifici: 

valutazioni di sostenibilità economico-

finanziaria degli interventi 

• Forme di supporto finanziario ed 

incentivazione fiscale esistenti in Italia 

• I meccanismi di cessione del credito e dello 

sconto in fattura 

• I contratti di prestazione energetica (EPC) 

• Indicatori per valutare la sostenibilità 

economico-finanziaria degli interventi 

SINLOC SpA 

F.Piovanello 

L.Trevisan 

G.Fregonese 

Giovedì 

22/07/21 

17.30-19.30 

 

Martedì 

27/07/21 

17.30-19.30 

Comunicare il risparmio e l’efficienza 

energetica 

• La comunicazione: cos’è e come funziona 

• Le competenze comunicative del facilitatore 

di quartiere/condominio 

• Strumenti e metodi per comunicare il 

risparmio e l’efficienza energetica 

• Come preparare un efficace piano di 

comunicazione per un condominio/quartiere 

ENEA 

A.Disi 

Giovedì 

29/07/21 

17.30-19.30 

Esame finale [in presenza] 

Comune di Padova 

D.Luise 

G.Vicentini 

 


