DIDATTICA

Grazie all’esperienza professionale
dei docenti la didattica è dinamica ed
efficace, con lezioni introduttive alternate
ad esercitazioni. La costante interazione
inoltre offre ai partecipanti un’esperienza
formativa personalizzabile e l’opportunità
di trovare risposte concrete a specifiche
esigenze.
Dopo un primo focus di inquadramento e
introduzione all’anticipazione, il percorso
prevede la sperimentazione interattiva di
un metodo complesso.
La struttura dell’attività è di tipo
laboratoriale, centrata sul ruolo attivo dei
partecipanti, sulla base della presentazione
di possibili approcci a temi, problemi ed
esperienze professionali individuali.
Ogni incontro, gestito da moderatori,
prevede il riferimento a casi concreti. A
conclusione è previsto un breve confronto
in plenaria per la valutazione e la
riflessione sui possibili sviluppi.
La formazione in aula si alterna ad
attività da svolgere in autonomia con
la produzione di elaborati individuali
in modalità distance learning volti
ad agevolare l’assimilazione e la
rielaborazione dei contenuti e a creare una
base comune tra i partecipanti al fine di
facilitarne l’interazione.

AGGIORNAMENTO E SVILUPPO
PROFESSIONALE CONTINUO
- Architetti P.P.C: crediti richiesti
- Periti: n. 20 CFP
- Geometri: n. 20 CFP
- Ingegneri: crediti richiesti

COSTI

Corso completo (20 ore):
€ 420 (esente IVA)
* L'avvio del corso è subordinato al
raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti.

"Sulla SCIA del futuro…
Se crei squarci nel presente
la prima cosa a fuoriuscire è il futuro"

Per liberi professionisti: ai sensi della L.R.
13/2004 sono previsti contributi a fondo
perduto a favore di liberi professionisti
(no dipendenti) che esercitano in
Regione Friuli Venezia Giulia, per spese di
formazione sostenute nei primi tre anni di
attività professionale in forma individuale,
associata o societaria.
Per maggiori info: tel. 040 3775246
http://www.regione.fvg.it
innovazione@regione.fvg.it
antonella.canelli@regione.fvg.it

SEDE

ATTESTATO E
OBBLIGO DI FREQUENZA

CONTATTI

Attestato di frequenza subordinato alla
frequenza di almeno il 90% del monte ore
totale (20 ore).

PER LA FILIERA DELLE
COSTRUZIONI

AGEVOLAZIONI

Per dipendenti d’azienda: su richiesta,
EnAIP FVG può verificare se le imprese che
aderiscono a Fondimpresa o ad altri Fondi
professionali sono in grado di ottenere
un contributo per finanziare la quota di
iscrizione. Per info: f.peruch@enaip.fvg.it

EnAIP Friuli Venezia Giulia
Via L. Da Vinci 27, Pasian di Prato (UD)

Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale
degli Ingegneri con delibera del 30 luglio 2018

CORSO
DI ALTA FORMAZIONE

Francesca Peruch
Tel. 0434 586438 / 434
f.peruch@enaip.fvg.it

www.enaip.fvg.it
Formazione organizzata in collaborazione con:
Ordine dei Periti industriali di Udine; Collegio dei Geometri di Udine; Accreditamento CFP anche per Ingegneri

PROGRAMMA
A CHI È RIVOLTO
> Settore privato:
Liberi professionisti junior e senior, Dirigenti e funzionari di imprese,
Operatori della filiera delle costruzioni
> Settore pubblico:
Dirigenti e funzionari di Amministrazioni pubbliche, a tutti i livelli
istituzionali, coinvolti nei processi decisionali e gestionali
PERCHÉ PARTECIPARE
Il corso si propone di:
1. sviluppare una chiara visione delle diverse definizioni di futuro;
2. riflettere sui principali megatrend che influenzeranno la filiera
dell’edilizia e dell’abitare nei prossimi decenni;
3. comprendere i vantaggi dell’approccio anticipante nella pianificazione
di processi di medio e lungo termine e delle relative incertezze;
4. attivare una prospettiva dinamica e sistemica di interpretazione dei
cambiamenti;
5. effettuare una panoramica sui metodi più usati nelle applicazioni dei
Futures Studies;
6. sperimentare alcuni metodi per lo sviluppo di un “esercizio di futuri”.

Il percorso formativo prevede 3 incontri pomeridiani e 2 eventi tematici
di 4 ore ciascuno:
Primo incontro
Gli studi di futuro: un nuovo campo d'indagine
Scopi e Metodi degli studi di futuro
Forecast, Foresight, Anticipation: i tre livelli di intervento
Futuro presente | Presente futuro
La Ruota del futuro: come cominciare ad acquisire gli strumenti di base
Data: venerdì 06 marzo 2020, ore 14.30-18.30
Relatori: Carla Broccardo, Roberto Poli, Lorenzo Trigiani
Secondo incontro
Le buone intenzioni fanno danni. Trappole sistemiche e antidoti
Dibattito e considerazioni conclusive
Data: venerdì 13 marzo 2020, ore 14.30-18.30
Relatori: Carla Broccardo, Rocco Scolozzi
Evento tematico 1
BIM BAM BOOM
La digitalizzazione del processo produttivo in edilizia:
esperienze e visioni a confronto
Data: venerdì 27 marzo 2020, ore 14.30-18.30
Relatori: Federico Lenarduzzi, Claudio Pantanali, Piero Petrucco, Lorenzo
Verbanaz
Terzo incontro
I tre Orizzonti
Le cose da evitare in un esercizio di studio di futuri
Dibattito e considerazioni conclusive: cosa resta di questa esperienza?
Data: venerdì 3 aprile 2020, ore 14.30-18.30
Relatori: Carla Broccardo, Lorenzo Trigiani
Evento tematico 2
Dalle Smart cities alle Sustainability cities
Data: venerdì 17 aprile 2020, ore 14.30-18.30
Relatori: Federico Della Puppa, Fabio Morea, Elena Stoppiani
Modera gli eventi tematici: Fabio Millevoi

