
   

   

  

con la collaborazione del 

  

   
 

  

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO DGR 2751/2012 - Allegato A punto 5 

IL PROTOCOLLO ITACA PUGLIA 2017 ed i CAM 
Durata: 9 ore    Modalità di erogazione della formazione: FAD 

 

Introduzione 
In attuazione dell'Allegato A punto 5 della norma per il 

mantenimento della qualifica di Certificatore è obbligatorio 

l'aggiornamento su tematiche concordate con la Regione in 

relazione alle modifiche apportate al Protocollo ITACA Puglia, 

per un totale minimo di 8 ore. 

Poiché sono stati numerosi gli aggiornamenti che hanno 

riguardato il settore ambientale rendendo necessario, oltre che 

obbligatorio, un aggiornamento in materia per trattare quanto 

indicato prima di tutto nel Decreto dell' 11 ottobre 2017 sui 

Criteri Ambientali Minimi da attuarsi su tutti gli appalti 

pubblici, ed a livello regionale in base alle modifiche introdotte 

dalla Deliberazione n. 1147 del 11.07.2017, con la quale la 

Giunta Regionale ha approvato, ai sensi degli art. 9 e 10 della 

L.R. 13/2008, il "Protocollo Itaca Puglia 2017 - Edifici non 

Residenziali", e con la Deliberazione n. 2290 del 

21.12.2017 dove la Giunta Regionale ha approvato, sempre ai 

sensi degli art. 9 e 10 della L.R. 13/2008, il "Protocollo Itaca 

Puglia 2017 - Edifici Residenziali" in sostituzione della versione 

2011.  

Finalità del corso 
Il corso è obbligatorio ai fini dell’inserimento nell'elenco dei 

Tecnici Certificatori Ambientali ai sensi della LR 13/2008 come 

definito dalla DGR 2751/2012 per ITACA 2017. 
 

Durata del corso 

Numero di incontri: 3 lezioni da 3 ore l'una per un totale di 9 ore, 

Frequenza minima: 8 ore 
 

Numero Partecipanti a corso 
Numero minimo per l’avvio del corso: 20 PARTECIPANTI 

Numero massimo: 1500 PARTECIPANTI 
 

Docenti: 
Arch. Antonio Stragapede  

Arch. Salvatore Paterno  

Arch. Tiziano Bibbò 
 

Invio adesioni: 
via mail a info@formedilcptfoggia.it  

 

Costo del Corso Sede e Date 
La quota d’iscrizione all'intero corso è di: 

€ 50,00 escluso iva 
Il pagamento può essere effettuato tramite: 

 Contanti: pagamento a mano ad avvio corso previo 

richiesta scritta fatta prima dell’avvio del corso 

 Bonifico Bancario intestato a: Formedil Cpt Foggia 

Istituto Bancario: Banca Popolare di Bari 

IBAN: IT38J0542415700000001005927 

Causale: Iscrizione Corso di Aggiornamento ITACA 

Edizione 2022 –  Nome Cognome 

 Assegno Bancario/postale intestato a Formedil Cpt 

Foggia 

La formazione sarà effettuata in modalità e-learning attraverso 

la piattaforma certificata Moodle 

https://formedilcptfoggia.didattikolearning.it/  la quale 

garantisce un sistema di gestione della formazione e-learning 

(LMS - Learning Management System) in grado di monitorare e 

di certificare l'attività realizzata.  

Le lezioni saranno svolte nei giorni 

29/11/22 martedì  

01/12/22 giovedì 

02/12/22 venerdì 

dalle ore 14:30 alle 17:30 

Verifica finale in data 02/12/2022 dalle ore 17:30 alle ore 18:30 
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