
  Ordine Architetti PPC Agrigento                                   Fondazione Architetti nel Mediterraneo-AG  

 

Per iniziativa dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento, della Fondazione Architetti nel 
Mediterraneo e dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura (INBAR), lunedi prossimo, 7 marzo 2022, dalle ore 15,30 
alle ore 19,30, si terrà, in webinar, un seminario sui Criteri Minimi Ambientali (CAM). 

Il seminario è finalizzato a fornire ai professionisti interessati una serie di informazioni sui CAM ed a descrivere le 
attività formative per la figura professionale di “Esperto in criteri minimi ambientali”, con acquisizione della 
certificazione rilasciata da CEPAS, in conformità alla Norma internazionale ISO/IEC 17024.   

Gli interessati potranno partecipare al seminario, a titolo gratuito, previa iscrizione nello spazio riservato nella 
homepage del sito web dell’Ordine,  entro le ore 11 della stessa mattina di Lunedi 7 marzo 2022.  
L’accesso alla piattaforma potrà essere attivato, cliccando sul seguente link: https://www.architettiagrigento.it/live/ 

 

PROGRAMMA  

 Ore 15,30 : Saluti ed apertura dei lavori  

Rino La Mendola 
Presidente Ordine Architetti PPC Agrigento  

Piero Fiaccabrino 
Presidente Fondazione Architetti nel Mediterraneo-AG 

  

 Ore 15,50: Relazioni 

Anna Carulli  
Presidente Nazionale INBAR   

Nunzia Coppola  
Dottore di Ricerca Tecnologia Architettura-Fed. II-Napoli  

 

 Ore 18,30: Question time  

I lavori  si concluderanno alle ore 19,30 - Ai partecipanti saranno riconosciuti  n° 4 crediti formativi professionali 
 

NOTIZIE UTILI SULLE ATTIVITÀ FORMATIVE INBAR: 

L’Istituto Nazionale di Bioarchitettura (INBAR), con il percorso formativo per la figura di  “ESPERTO IN CRITERI AMBIENTALI MINIMI – 
CAM” in applicazione del D.M 11/10/2017, da settembre 2020, ha dato luogo alle procedure per il riconoscimento, agli addetti ai lavori, 
della “Certificazione di Esperto in CAM Edilizia”,  che viene rilasciata da CEPAS, in conformità alla Norma internazionale ISO/IEC 17024.  
A tale percorso formativo possono accedere tutti i professionisti iscritti ai vari Ordini e Collegi, nelle diverse competenze di settore e 
nei vari livelli di specializzazione. 

L’INBAR, quale ORGANISMO DI VALUTAZIONE, vede alla guida del progetto formativo il Coordinatore Scientifico Arch. Anna Carulli, 
Presidente Nazionale ed il Responsabile della didattica, Arch.  Nunzia Coppola, Presidente della Commissione CAM dell’INBAR, con 
l’attivazione di corsi di divulgazione di 4 ore e di corsi specialistici di 12 e 16 ore, sul territorio nazionale. 

L’INBAR, negli ultimi anni, in linea con le tematiche di sostenibilità ambientale introdotte per la prima volta nella legislazione nazionale 
attraverso i CAM, ha attivato un corso che offre una panoramica di un rinnovato quadro globale legislativo e tecnico, finalizzato a 
rafforzare il percorso, spesso frammentato, dello sviluppo sostenibile a livello mondiale, nella consapevolezza che la notevole 
evoluzione normativa in materia ambientale richiede conoscenze e competenze specifiche ai diversi attori che operano nel settore: 
professionisti, imprese, produttori, stazioni appaltanti.  

Suddette attività formative costituiscono, di fatto, una tappa fondamentale di un percorso per declinare, a livello nazionale, i principi e 
gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata nel 2015 dalle Nazioni Unite a livello di Capi di Stato e di Governo.  

Il percorso formativo si fonda sulla condivisione della sostenibilità come modello di sviluppo e sul coinvolgimento dei soggetti che sono 
parte attiva nello sviluppo sostenibile. Questi principi hanno preso concretamente forma nell’articolazione della STRATEGIA NAZIONALE 
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017. 

CALENDARIO CORSO e SESSIONI di ESAMI per Esperto in CAM Edilizia  
con certificazione rilasciata da CEPAS (società del Gruppo Bureau Veritas), in conformità alla Norma internazionale ISO/IEC 17024: 

 Lunedì 14 e Mercoledì 16 marzo 2022 – Corso CAM di  16 ore (Ordine Architetti Agrigento) 
 Mercoledì 30 marzo 2022 - Sessione di esami per certificazione   

ISCRIZIONI/INFORMAZIONI  

Per iscrizioni ed informazioni, rivolgersi alla Segreteria Operativa di INBAR : info@bioarchitettura.it  - tel. 351-7206878  
https://www.bioarchitettura.it/notizie/calendario-corsi-per-esperto-in-criteri-ambientali-minimi-cam-applicazione-del-d-m-11-10-2017-di-16-ore-e-sessioni-di-esami-3/ 

QUOTA DI ISCRIZIONE  

€ 210,00 + IVA a singolo discente collegato in piattaforma, con diritto di accesso all'esame finale certificato INBAR/CEPAS ISO 17024 
(costo aggiuntivo per l'esame di € 500,00 + IVA – Data esame: 30 marzo 2022) 

CREDITI  FORMATIVI PROFESSIONALI 
Ai partecipanti architetti  vengono riconosciuti 16 crediti formativi professionali, mentre agli altri professionisti viene riconosciuto un 
numero di crediti in relazione al regolamento dei rispettivi Ordini di appartenenza.   

 

 

SEMINARIO  DI  AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE 
 

FORMAZIONE DELLA FIGURA DI ESPERTO IN CRITERI MINIMI AMBIENTALI  (CAM) 
 

Lunedi 7 marzo 2022, ore 15,30   
segui il seminario, previa iscrizione, sulla piattaforma https:// www.architettiagrigento.it/live/ 
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