Fiere – Esposizioni - Eventi

2018
1. Workshop “GREEN & BLUE ECONOMY - Costruiamo Imprese Green”. 3° Whorkshop
“Gli interventi impiantistici e sull’involucro, nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni
residenziali e gli incentivi statali previsti” svoltosi a Sassari, presso la sede dell’ESEP, il 22
marzo 2018.
2. Seminari “GREEN & BLUE ECONOMY – SHS Sviluppare Habitat Sostenibili”. Convegni
di lancio del progetto in raccordo con la Rete Metropolitana del Nord Sardegna.

2017
1. “MAPEI” - Scuola di posa sistemi innovativi per la “Posa della Ceramica”. Manifestazione
svoltasi a Sassari, presso la sede dell’ESEP il 24 maggio 2017.
2.

“Impermeabilizzazione e corretto utilizzo dei manti sintetici traspiranti” Seminario
tecnico per professionisti dell’edilizia, in collaborazione con Sarda Tegole Srl, svoltosi a
Sassari presso la sede dell’ESEP il 29 maggio 2017.

3. “GREEN & BLUE ECONOMY” Convegno presentazione progetto R.A.S. “Costruiamo
Imprese Green” svoltosi a Sassari, presso la sede dell’ESEP, il 19 settembre 2017.
4. Workshop “GREEN & BLUE ECONOMY - Costruiamo Imprese Green” 1° “Seminario di
Presentazione del Progetto” il 19 settembre 2017. “Artigianalità creative a confronto
nell’Allestimento e nell’arredo” 12 e 13 dicembre 2017. Entrambi i seminari svolti a Sassari,
presso la sede dell’ESEP.

2016
1. “GREEN & BLUE ECONOMY” – “Attività integrate per l’Empowerment, la formazione
professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la
promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della Green &
Blue Economy”. Seminari per la raccolta delle manifestazioni di interesse svoltisi a Sassari,
presso la sede dell’ESEP, nei mesi di Giugno e Luglio 2016

1998
1. Partecipazione alla “Vetrina delle attività formative realizzate con il finanziamento del
FSE” organizzata dalla Regione Autonoma della Sardegna presso i locali della fiera a Cagliari.
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2006
1. “Seminario Certificazione Energetica”. Programmazione e realizzazione a cura dell’ESEP.

2007
1. “Fiera dell’edilizia Restructura – Torino”. Partecipazione attiva con stands espositivi
dell’ESEP e delle imprese LA di Gianfranco Re e Studio Labore di Mores in collaborazione con la
Bottega del Restauro di Siena. La manifestazione ha avuto luogo a Torino dal 30 novembre al 3
dicembre 2007.
2. “Seminario Certificazione Energetica”. Programmazione e realizzazione a cura dell’ESEP in
collaborazione con il Formedil Nazionale. Organizzato a Sassari, presso la sede della Scuola Edile
il 13 Dicembre 2007.
3. Partecipazione, In raccordo con il Formedil Nazionale, al programma comunitario
“Euroformateurs” nella cornice di “Leonardo Da Vinci”. Stage all’estero di esperti artigiani,
restauratori, architetti e ingegneri esperti nella bioedilizia.

2008
1. Partecipazione stesura “Agenda 21” con il comune di Sassari per la sensibilizzazione dei
cittadini sulle tematiche del risparmio energetico e della tutela e conservazione del patrimonio
naturale, storico e artistico.
2. Workshop e seminario “Il Risparmio energetico nell’edilizia” organizzato a Sassari, presso
la sede della Scuola Edile dal 24 al 26 Giugno 2008.
3. Convegno “Settimana europea della formazione professionale” organizzato a Sassari,
presso la sede della Scuola Edile dal 19 al 26 Settembre 2008.
4. Partecipazione a “Ediltrophy 08”, manifestazione sulle tecniche di costruzione nell’edilizia
organizzata dal Formedil Nazionale e dall’ente fiera di Bologna SAIE1 dal 17 al 19 ottobre 2008.
5.

“Seminario di Studio” - Convegno organizzato il 5 dicembre 2008, presso la sede della
Scuola Edile, in collaborazione con la Cassa Edile del Nord Sardegna e l’Ordine dei Consulenti del
Lavoro sulle tematiche dei C.C.N.L. dell’edilizia, dalla formazione di inserimento dei nuovi
addetti nel settore agli aspetti sul rilascio del DURC, fino ai nuovi servizi forniti dalla Cassa Edile
alle Imprese ed ai Consulenti.

2009
1.

“Ediltrophy 09” - Manifestazione sulle tecniche di costruzione nell’edilizia organizzata dal
Formedil Nazionale. Selezione regionale svolta a Sassari presso la sede dell’ESEP il 26 settembre
2009 sul tema “Gara di Arte Muraria”. La finale nazionale si è tenuta il 31 ottobre in occasione
del SAIE a Bologna.

2010
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1. Workshop e seminario “Nuove Tecnologie per il Risparmio Energetico in Edilizia”
organizzato a Sassari, presso la sede della Scuola Edile dal 6 al 10 Aprile 2010.
2. Convegno “La Sicurezza Nei Cantieri Edili”, Agevolazioni ed Incentivi, con la collaborazione
della “C&D Center For Human Resources”, organizzato ad Olbia, presso la sede della C&D il 22
giugno 2010.

2011
1. Convegno “LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42 CE”, sulle novità introdotte dalla nuova
normativa, organizzato a Sassari, presso la sede della Scuola Edile il 12 Aprile 2011.
2. Workshop e seminario “THREE – E – EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA” organizzato a
Sassari, presso la sede della Scuola Edile dal 23 al 25 Giugno 2011.
3.

“Ediltrophy 2011” - Manifestazione sulle tecniche di costruzione nell’edilizia organizzata dal
Formedil Nazionale. Selezione regionale svolta a Sassari presso la sede dell’ESEP il 24 settembre
2011 sul tema “Gara di Arte Muraria”. La finale nazionale si è tenuta nel mese di ottobre in
occasione del SAIE a Bologna.

2012
1.

“Ediltrophy 2012” - Manifestazione sulle tecniche di costruzione nell’edilizia organizzata dal
Formedil Nazionale. Selezione regionale svolta a Sassari presso la sede dell’ESEP ottobre 2012
sul tema “Gara di Arte Muraria”. La finale nazionale si è tenuta nel mese di ottobre in occasione
del SAIE a Bologna.
2012

2013
1.

“Ediltrophy 2013” - Manifestazione sulle tecniche di costruzione nell’edilizia organizzata dal
Formedil Nazionale. Selezione regionale svolta a Sassari presso la sede dell’ESEP ottobre 2013
sul tema “Gara di Arte Muraria”. La finale nazionale si è tenuta nel mese di ottobre in occasione
del SAIE a Bologna.
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2014
1. “Ediltrophy 2015” - Manifestazione sulle tecniche di costruzione nell’edilizia organizzata dal
Formedil Nazionale. Selezione regionale svoltasi a Sassari presso la sede dell’ESEP ottobre
2015 sul tema “Gara di Arte Muraria”. La finale nazionale si è tenuta nel mese di ottobre in
occasione del SAIE a Bologna.
2. Workshop “Progetto SFIDE” Seminario “La Riqualificazione energetica degli edifici”
svoltosi a Sassari, presso la sede dell’ESEP, nel mese di ottobre 2015.
3. Workshop “Segreti della Bioedilizia - Otsumigaki” Seminario dedicato allo studio sulla
bioedilizia tradizionale giapponese, svoltosi a Sassari, presso la sede dell’ESEP, nel mese di
ottobre 2015.
4. Workshop “progetto SFIDE” Seminario “La Responsabilità sociale in edilizia” svoltosi a
Sassari, presso la sede dell’ESEP, nel mese di novembre 2015.
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