FAD CARD 1 – ELENCO CORSI

La Privacy e il nuovo Regolamento europeo (GDPR 679/20016) – 2 cfp
ll corso fornisce al discente le competenze e gli strumenti necessari a conoscere le principali novità
normative sulla tutela dei dati personali previste dal Regolamento Europeo 679/2016.
Costruire in legno – 4 cfp
Il corso vuole affrontare la costruzione di edifici in legno, presentando tutte le tematiche che
interessano la progettazione architettonica e la conseguente realizzazione di un edificio in legno,
dalle fondazioni alla dotazione impiantistica. Si tratta, inoltre, di comprenderne a pieno le
potenzialità in termini di velocità di montaggio e in termini di sicurezza dei cantieri, oltre ad
approfondire il tema della valutazione energetica di un edificio in legno e le implicazioni in termini
di qualità, comfort e risparmio energetico.
Il Catasto e il DOCFA – 6 cfp
Il corso vuole fornire ai professionisti informazioni tecniche di base in merito al catasto e al
programma DOCFA
Agritettura antiche e nuove risorse – 5 cfp
Questo corso riporta gli interventi del convegno svolto a Firenze in collaborazione con l’Ordine
degli Agronomi, incontro che si proponeva di raccogliere spunti da sottoporre alla Regione per
avviare politiche di incentivazione e promozione di alcune pratiche di riutilizzo dei materiali e scarti
provenienti dall’agricoltura per l’architettura. In questa giornata sono stati presentati materiali
riscoperti come canapa, kenaf, la paglia, la terra cruda, il bamboo e altro ancora.
Tutela della forma e del prodotto – 4 cfp
In questo corso verrà affrontata la complessa normativa che si occupa di proprietà intellettuale,
ovvero quella parte di diritto che tutela le opere creative, le invenzioni, le opere di design, i marchi
di fabbrica, al fine di consentire ai professionisti architetti di possedere le conoscenze utili per
proteggere le proprie opere. In particolar modo verrà approfondita la normativa che tutela la forma e
il design.

