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Report “Piano offerta formativo” -  dicembre 2014 

Argomento Data Numero di Crediti 

“Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai 

rischi di caduta dall’alto”, seminario in 

collaborazione con il CPT Siracusa 

17 luglio 2013 1 

“I lavori pubblici dopo l’entrata in vigore della L. 

98/2013 di conversione del D.L. 69/2013”, convegno 

CNAPPC in diretta streaming da Roma 

10 ottobre 2013 6 

“Colore come strumento di Colore”, seminario 

tecnico in collaborazione con la Sikkens 

4 dicembre 2013; 11 

febbraio 2014 

3 

“ Tecnologia e progetto. Sistemi costruttivi 

stratificati a secco”, seminario tecnico in 

collaborazione con la cattedra di Tecnologia della 

SdS in Architettura di Siracusa 

11 marzo 2014 2 

“Architettura sostenibile, efficiente, antisismica” 

mostra convegno itinerante”, in collaborazione con 

Agorà ed Edilportale (Catania) 

12 marzo 2014 4 

“I fondamentali: la finestra”, conferenza di Eduard 

Bru in collaborazione con la SdS in Architettura di 

Siracusa 

19 marzo 2014 2 

“ Sistemi costruttivi stratificati a secco. Prestazioni 

energetiche e acustiche”, seminario tecnico in 

collaborazione con la cattedra di Tecnologia della 

SdS in Architettura di Siracusa 

8 aprile 2014 2 

“Il welfare Inarcassa” 14 aprile 2014 4 

“ Sistemi costruttivi stratificati a secco. Protezione 

passiva dal fuoco”, seminario tecnico in 

collaborazione con la cattedra di Tecnologia della 

SdS in Architettura di Siracusa 

6 maggio 2014 2 

“Sviluppo e occupazione: gli obiettivi della riforma 

dei lavori pubblici”, convegno CNAPPC in diretta 

streaming da Roma 

8 maggio 2014 4 

“I fondamentali: l’attacco a terra”, conferenza di 

Alberto Campo Baeza in collaborazione con la SdS in 

Architettura di Siracusa 

8 maggio 2014 2 

“ Sistemi costruttivi stratificati a secco. Edilizia 

antismica”, seminario tecnico in collaborazione con 

la cattedra di Tecnologia della SdS in Architettura di 

Siracusa 

20 maggio 2014 2 

“I fondamentali: il muro”, conferenza di Max Dudler 

in collaborazione con la SdS in Architettura di 

Siracusa 

21 maggio 2014 2 

“Risanamento e impermeabilizzazione delle 

murature”, seminario tecnico in collaborazione con 

la Sika 

22 maggio 2014 4 
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“Insieme si può”, seminario/esercitazione 

protezione civile, in collaborazione con Ordine 

Regionale dei Geologi di Sicilia; Ordine Ingegneri di 

Siracusa; Ordine dei Geometri di Siracusa 

29 maggio, 7 giugno 

2014 

6+2 

“Green drinking percorsi di bioarchitettura: decoro e 

riqualificazione urbana”, incontro in collaborazione 

con Inbar 

30 maggio 2014 1 

“La nuova previdenza dei liberi professionisti e la 

fondazione Inarcassa”, seminario in collaborazione 

con Inarcassa e Fondazione Inarcassa 

7 giugno 2014 4 

“Materia colore luce” laboratorio itinerante, in 

collaborazione con Ordine Architetti PPC di Catania 

19, 20 giugno 2014 4 

“Green drinking percorsi di bioarchitettura: 

certificazione e riqualificazione energetica”, 

incontro in collaborazione con Inbar 

26 giugno 2014 1 

“Criteri di scelta 

dei serramenti e 

superfici trasparenti”, seminario in collaborazione 

con Velux 

26 giungo 2014 4 

“L’illuminazione dello spazio liturgico”, seminario in 

collaborazione con Light Lab  

4 luglio 2014 4 

La natura come modello, convegno in 

collaborazione con la SdS in Architettura di Siracusa 

2 luglio 2014 6 

“Iconico vs Diffuso: sul futuro della pianificazione 

urbana a Siracusa”, incontro in collaborazione con 

The Hub Siracusa 

4 luglio 2014 2 

"green drinking percorsi di architettura  - verso la 

blue economy" , incontro in collaborazione con 

Inbar 

20 settembre 2014 1 

Seminario di studio in occasione della presentazione 

del volume “Conversazioni con Giancarlo De Carlo, 

architettura e libertà”, in collaborazione con la SDS 

in Architettura di Siracusa 

5 novembre 2014 3 

“Il modello Casaclima per il Mediterraneo”, 

convegno in collaborazione con CasaClima (sede 

Catania) 

12 novembre 2014 6 

“Zinco e Sostenibilità", seminario in collaborazione 

con Inbar 

19 novembre 2014 4 

“Architettura e fotografia”, seminario in 

collaborazione con SDS in Architettura di Siracusa 

3 dicembre 2014 3 

“Efficienza energetica degli edifici”, seminario in 

collaborazione con la Schüco 

4 dicembre 2014 4 

“Nanotecnologie e materiali innovativi: le nuove 

frontiere dell'edilizia moderna", seminario in 

collaborazione con la Gretec 

5 dicembre 2014 4 
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“Progettazione coordinata. Soluzioni per il 

risanamento e recupero strutturale degli edifici", 

seminario in collaborazione con la Fassa 

16 dicembre 2014  2 

“Il nuovo codice deontologico alla luce della riforma 

professionale” 

Gennaio 2015 4 

  TOTALE 105 

 

 

CORSI A PAGAMENTO 
Argomento Data Numero crediti 

“Coordinatore della sicurezza in 

cantieri”, D.lsg 81/08, 120 ore in 

collaborazione con il CPT di Siracusa 

Settembre-dicembre 

2013 

15 

“Coordinatore della sicurezza in 

cantieri”, D.lsg 81/08, 

aggiornamento 40  ore in 

collaborazione con il CPT di Siracusa 

Dicembre 2013 10 

“L’arte dell’organismo urbano 

DePubblicSing/Design Lab 

laboratorio dello spazio urbano”, in 

collaborazione con The Hub Siracusa 

15, 16, 29, 30 novembre 

2013 

15 

“Vestire la luce”, in collaborazione 

con SdS in Architettura di Siracusa 

31 gennaio-1 marzo 2014 22 

“Il Tadelakt stucco a base di calce”, 

in collaborazione con Inbar Siracusa 

Giugno 2014 10 

Parametric Fields 2.0,  in 

collaborazione con Co-de-it 
computational design italy 

25, 26, 27, 28, 29 luglio 

2014 

15+15 

“Coordinatore della sicurezza in 

cantieri”, D.lsg 81/08, 120 ore in 

collaborazione con il CPT di Siracusa 

ottobre-dicembre 2014 15 

“Coordinatore della sicurezza in 

cantieri”, D.lsg 81/08, 

aggiornamento 40  ore in 

collaborazione con il CPT di Siracusa 

Ottobre - Dicembre 2014 10 

  TOTALE 127 

 


