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Corso CasaClima “La riqualificazione energetica dell’unità immobiliare”– 40 ore - Bergamo 2015
Corso “Certificazione energetica Cened+ e sistemi impiantistici” - 6 ore – Bergamo 2015
Corso e workshop “Certificazione energetica Cened+ e sistemi impiantistici” - 8 ore – Bergamo 2014
Corso CasaClima “Appunti di cantiere” - 8 ore – Bergamo 2014
“Corso Avanzato CasaClima per progettisti” – 40 ore - Bergamo 2014
Corso CasaClima “Il programma ProCasaClima 2013 Modulo2: la struttura impiantistica”– 8 ore
Bergamo 2014
Corso “Il calcolo dei ponti termici dell’edificio – 1°livello – 6 ore – Bergamo 2014
Corso CasaClima “Il programma ProCasaclima 2013- Modulo 1 L’involucro edilizio” - 8 ore –
Bergamo 2014
“Corso Base CasaClima per progettisti”– 16 ore – Bergamo 2014
Corso “Certificazione energetica e impianti per non impiantisti” - 8 ore – Bergamo 2014
Seminari a tema “La riqualificazione energetica dell’unità immobiliare : la parola ai tecnici e agli
installatori” – 28 ore - Ordine Architetti Bergamo 2014.
Corso e workshop “L’audit energetico di un edificio residenziale esistente” - 8 ore – Bergamo 2013
“Corso Avanzato CasaClima per progettisti” – 40 ore – Bergamo 2013
Incontro tecnico “Detrazioni fiscali 2013 (dal 55% al 65%), conto termico, certificati bianchi” – 4 ore
Rimini 2013
Incontro tecnico “Detrazioni fiscali 2013 (dal 55% al 65%), conto termico, certificati bianchi”- 4 ore
Bergamo 2013
“Corso Base CasaClima per progettisti”– 16 ore – Bergamo 2013
Corso “I ponti termici in edilizia e il problema muffa e condensa” - 6 ore - Bergamo 2013
Corso “Progettazione sostenibile del paesaggio urbano, forma, tradizione, autosufficienza
energetica”– 32 ore – PolisMaker Lab Politecnico di Milano, Como 2013
Corso “I ponti termici in edilizia e il problema muffa e condensa” - 6 ore - Bergamo 2013
Corso “La Certificazione energetica e gli impianti (comprensibile anche a non impiantisti)” - 8 ore Bergamo 2013
Corso “La riqualificazione edilizia e urbana nelle aree dismesse alla luce delkla Direttiva Europea
2010/31” in collaborazione con SOLARENET – 72 ore – Brescia 2013
“Corso Base CasaClima per progettisti” – 16 ore - Bergamo 2013
Corso “Ri-qualificazione energetica per l’edilizia residenziale esistente” - 16 ore - Mapello 2013
Evento fieristico “Matching 2012”- stand Cultura&Ambiente - Fiera di Milano Rho 2012
Corso “Certificazione e impianti per non impiantisti” - 8 ore – Bergamo 2012
Corso “La certificazione energetica in tre casi studio: edificio residenziale, capannone, ristorante” – 8
ore - Bergamo 2012
Corso “L’isolamento acustico nell’edilizia residenziale” - 12 ore- Mapello 2012
Corso “Certificatori energetici di edifici Protocollo CENED” Collegio Periti Industriali – 80 ore Bergamo 2012
Ciclo di corsi “Come riqualificare?” - Bergamo 2012
Incontro pubblico e dibattito “Obiettivo 2020 in Italia: il recupero energetico degli edifici esistenti”Ente Fiera di Bergamo 2012
Corso CasaClima “Il programma base CasaClima (versione2.3excel) a supporto della progettazione”
– 8 ore - Mapello 2011
Corso“Certificatore energetico di edifici Protocollo CENED” - Collegio dei Periti Industriali di
Bergamo – 80 ore - Bergamo 2011
Workshop teorico-pratici per il corso “Certificatore energetico di edifici Protocollo CENED”- 16 ore
– Bergamo 2011
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Corso “Feng Shui armonizzazione dello spazio per architettura e arredamento” – 64 ore - Bergamo
2011
Seminario tecnico “Architettura in alta efficienza energetica: dettagli tecnici e casi pratici” - 4 ore Bergamo 2011
“Corso Avanzato CasaClima” – 40 ore - Bergamo e Bolzano 2011
“Corso Base CasaClima” – 16 ore - Bergamo 2011
Viaggio ”Visita alla Cattedrale di Chartres” – Bergamo/Chartres 2011
Corso “La costruzione energeticamente autosufficiente e sostenibile: corso di progettazione e
direzione lavori di edifici che perseguono la direttiva europea 2010/31/UE” - Ordini Architetti,
Ingegneri, Geometri, Periti Industriali di Bergamo – 80 ore - Bergamo 2011
Incontro pubblico “Obiettivo 2020: costruire case energeticamente autosufficienti”. 4 ore - Bergamo
2011
Incontro “Costruzioni in legno e interazioni impiantistiche” –Consorzio Cidieffe – 4 ore – Seriate
Scuola Edile 2010
“Dibattito sul recupero energetico degli edifici esistenti con azioni possibili e perseguibili” – 4 ore Bergamo 2010
Seminario “La Radiestesia come tecnica di percezione dell’ambiente” – 8 ore – Bergamo 2009
Manifestazione pubblica CasaClima “L’Esperimento del Cubo di Ghiaccio” - Bergamo 2009
Seminario “Migliorare il rendimento energetico e la qualità costruttiva degli stabili con la termografia”
– 4 ore - Bergamo 2009
Corso “Costruire CasaClima 1° corso Base + Avanzato CasaClima d’Italia” – 60 ore - Bergamo 2009
Corso “La costruzione energeticamente efficiente” - 8 ore – Cammi Group spa Calvisano (BS) 2008
“Viaggio di studio in Alto Adige” – 8 ore - Bolzano 2008
Corso “Costruire CasaClima - 1° corso riconosciuto corso Avanzato CasaClima” – 60 ore - Bergamo
2008
“Corso base CasaClima” – 20 ore - Bergamo 2008
“Viaggio di studio in Alto Adige” – 8 ore – Bergamo/Bolzano 2007
Conferenza “La termografia e l’uso di tecnologie per la sostenibilità in edilizia” – 4 ore - Bergamo
2007
“Corso base CasaClima” – 20 ore - Bergamo 2007
Ciclo di seminari a tema “Costruire, abitare e vivere ecologicamente”– Comuni di Credaro, Castelli
Calepio, Grumello del Monte, Trescore Balneario – 16 ore - 2007
“Viaggio di Studio in Alto Adige” – 8 ore – Bergamo/Bolzano 2007.
Conferenza “Costruire CasaClima edifici in classe A e sistemi di ventilazione meccanica” – 4 ore Bergamo 2007.
“Corso base Casalima” – 20 ore - Bergamo 2007.
Convegno “Criteri di sostenibilità e di efficienza energetica per la regolamentazione edilizia” – 4 ore
- Comune di Seriate 2007
“Viaggio di Studio in Alto Adige” – 8 ore – Bergamo/Bolzano 2006.
“Corso base Casalima” – 20 ore - Bergamo 2006.
Corso “Ecologia domestica e (bio) architettura” – 8 ore – CREDESS - Milano 2006.
“Viaggio di Studio in Alto Adige” – 8 ore – Bergamo/Bolzano 2006
“Corso base Casalima “– 20 ore - Bergamo 2006.
Corso di formazione per i dipendenti del Comune di Bergamo “La sostenibilità nell’edilizia: criteri e
metodi per progettare e realizzare una costruzione che rispetti l’ambiente e che favorisca il risparmio
energetico” - Comune di Bergamo 2006.
Viaggio “Visita a realizzazioni sostenibili nel Comune di Faenza per i dipendenti del Comune di
Bagnatica” – 8 ore – Bergamo/Bagnatica 2005
Seminario: “La sostenibilità nell’edilizia” – 8 ore - Comune di Bagnatica 2005.
Viaggio “Visita all’azienda Biocalce” con BigMat – 8 ore – Bergamo Sassuolo 2005.
Mostra didattica sui materiali e le tecnologie per la costruzione sostenibile - Calcinate 2005
Convegno “Il futuro della casa è bio…” – 4 ore - Comune di Calcinate 2005.
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Viaggio “Visita a costruzioni ecologiche dell’Ufficio Casa di Padova, progettate dall’arch. Sergio
Lironi” – 8 ore – Bergamo/Padova 2005
Corso “La costruzione della casa ecologica- criteri per realizzare una costruzione con caratteristiche
di compatibilità con l’ambiente” – 32 ore - Ordine degli Architetti Bergamo 2005.
Convegno “Edilizia sostenibile a Bergamo Criteri e Incentivi” – 4 ore - Comune di Bergamo 2005
Corso “Le città sostenibili delle bambine e dei bambini” Università degli Studi di Bergamo 2004
Corso “Archeologia industriale, aree dismesse e progettazione sostenibile dello spazio pubblico”
Bergamo 2003
Convegno “Incentivi per interventi di architettura sostenibile” - Bergamo 2002
Seminario “Energia dal sole, come e perché” - Bergamo 2002
Mostra “UCAI del Piccolo Quadro e della Piccola Scultura” – Bergamo 2001.
Mostra “UCAI del Piccolo Quadro e della Piccola Scultura” - Bergamo 2000.
Mostra “7 sanguigne di Aligi Sassu” - Bergamo 2000.
Mostra e Concorso nazionale UCAI “Arredi liturgici per il terzo millennio dell’era cristiana” Bergamo 1999.
Mostra “UCAI del Piccolo Quadro e della Piccola Scultura” - Bergamo 1999
Corso “Il riuso e la riqualificazione edilizia” - Bergamo 1999
Mostra UCAI "Arte e natura nel riflesso dei colli di Bergamo" - Bergamo 1998
Corso “Introduzione all’architettura ecologica” - Bergamo 1998
Mostra “UCAI del Piccolo Quadro e della Piccola Scultura" - Bergamo 1997.
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