
 

Seminario
Percorso formativo in accessibilità e sostenibilità delle 

strutture pubbliche e private
FRIENDLY BUILDINGS

Nuovi  approcci  nella  ristrutturazione  di  edifici  esistenti  e  nella  progettazione  di  nuove 
costruzioni per garantire maggiore fruibilità delle strutture, comfort e benessere abitativo.

Tra gli interventi:

Presentazione dell'evento da parte del capofila di progetto Co.Svi.G. srl

Anna  Pesce -  Dirigente  del  Servizio  Politiche  attive  del  Lavoro,  Servizi  per  l'Impiego, 
Formazione  professionale,  Osservatorio  Sociale,  Politiche  Sociali  e  per  la  Gioventù, 
Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro della Provincia di Pistoia.

Fabrizio Vescovo - Direttore Master " Progettare per tutti " - Università La Sapienza Roma

Luigi Bandini Buti - Presidente design for all Italia – Politecnico di Milano

Gabriella Cetorelli - Responsabile Progetti - Direzione Generale Valorizzazione del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Durante il seminario sarà presentato il corso di formazione in materia di “Accessibilità e 
sostenibilità delle strutture pubbliche e private” sui temi della progettazione integrata, 
design for all e accessibilità universale.
A partire  da  settembre  2014  saranno  realizzate  6  edizioni  del  corso,  completamente 
gratuito, rivolto a liberi professionisti e dipendenti degli uffici tecnici degli Enti Locali.

VENERDÌ 20 GIUGNO 2014 ORE 9.30 – 13.00
AUDITORIUM TERZANI, BIBLIOTECA SAN GIORGIO

PISTOIA

Per info: e-mail formazione@cosvig.it; tel. 0566 916371

Organizzato  dall’agenzia  Formativa  Co.Svi.G.  srl  (Consorzio  per  lo  Sviluppo  delle  Aree 
Geotermiche) (accreditamento regionale n° GR0697) in partenariato con Ente Scuola Edile e CPT 
della Provincia di Pistoia; ambiente s.c.; Università di Siena 1240 e in convenzione con la Provincia 
di  Pistoia,  ai  sensi  della L.R.  N.32/02 e sue successive modificazioni,  in attuazione del  “Bando 
provinciale di formazione continua in materia di accessibilità e sostenibilità” finanziato su POR OB 2 
FSE 2007-2013 a seguito  dell’approvazione con la  Determinazione n.  1213 del  22/11/2013 del 
progetto denominato “Friendly Buildings”.

FSE Investiamo nel vostro futuro
Cresce l’Europa, Cresce la Toscana

mailto:formazione@cosvig.it

	FRIENDLY BUILDINGS

