
  



 

  

 
Saremo presenti a Klimahouse 2022 - Fiera Bolzano con sessioni convegnistiche, formative  

e di orientamento scolastico, patrocinando le attività organizzate da Isola Ursa 



 

SAVE THE DATE 

18 - 20 maggio 2022 



CONVEGNI    

Strategie contemporanee per 

progettare in economia circolare - 

ciclo di convegni per professionisti.  

 

18 maggio 2022 

ORARIO 14:30 - 17:30  

VIVERE: Ripensare lo 

spazio dell'interazione 

sociale tra opportunità e 

responsabilità 

In lingua italiana 

3 CFP 

IN PRESENZA E ONLINE     

19 maggio 2022 

ORARIO 14:30 - 17:30  

ORIENTAMENTO   

19 maggio 2022 

ORARIO 10:00 - 13:00  

PROFESSIONI GREEN: Geometra 

e Geometra Laureato  

Il geometra professionista è una figura 

sempre più richiesta dal mercato per attuare i 

programmi legati alla sostenibilità economica 

e ambientale, alla rigenerazione urbana, alla 

riqualificazione edile, alla messa in sicurezza 

del territorio, delle persone e dei luoghi di 

lavoro. I percorsi per diventare geometra 

professionista e geometra laureato. 

 

FORMAZIONE    

19 maggio 2022 

ORARIO 14,30 – 17,00 

Il cambiamento climatico si 

origina nei contesti urbani  

Per rigenerare in senso ecologico gli spazi 

urbani occorre abbracciare una 

progettualità capace di porre l'accento non 

solo sulla fluidità e sulla mutevolezza degli 

spazi, ma anche e soprattutto 

sull'importanza della sostenibilit&arave; 

ambientale dei luoghi in cui viviamo, il cui 

impatto - appare ormai chiaro - sarà sulla 

collettività e sulle nuove generazioni. 

In lingua italiana 

3 CFP  

ORGANIZZAZIONE 

Isola Ursa 

DOVE 

Area ISOLA URSA, Galleria Centrale, 

Livello 0 

IN PRESENZA E ONLINE    



CONOSCERE: Insegnare ed 

apprendere in modo corretto, 

in luoghi adeguati e 

prestazionali  

In lingua italiana 

3 CFP 

IN PRESENZA     

20 maggio 2022 

ORARIO 14:30 - 17:30  

CRESCERE: Ridurre i 

consumi in cerca di 

soluzioni, tra flussi 

aggregativi e tecnologia  

In lingua italiana 

3 CFP 

IN PRESENZA E ONLINE     

Ciclo di convegni, visite guidate e attività per 

le scuole superiori  

In lingua italiana 
ORGANIZZAZIONE 

Isola Ursa 

DOVE 

Aula didattica ISOLA URSA, Padiglione AB, 

Stand A05-20 

IN PRESENZA E ONLINE     

   

   



 

ORGANIZZAZIONE 

Isola Ursa 

DOVE 

Aula didattica ISOLA URSA, 

Padiglione AB, Stand A05-20 

  
  



 

APPROFONDISCI E ISCRIVITI SU   WWW.ISOLAURSA.IT   |   WWW.CNG.IT 

 

https://www.isolaursa.it/le-proposte-per-i-professionisti/
http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale

