
Nell’ambito delle attività del progetto europeo Horizon 2020 
“TRAIN4SUSTAIN” è stato sviluppato il primo “Competence Quality Standard” 
nel campo dell’edilizia sostenibile, strumento utile a valutare e dichiarare 
attraverso un documento transnazionale armonizzato (European Skills 
Passport) il livello di competenza di un professionista.
Il Competence Quality Standard di TRAIN4SUSTAIN è una prassi di riferimento 
europea (CEN Workshop Agreement - CWA) pubblicata dal CEN (Comitato 
Europeo di Normazione). 
A supporto dello sviluppo del CWA TRAIN4SUSTAIN è stato organizzato il Local 
Project Committee, a cui hanno partecipato rappresentanti di ordini 
professionali (Ordine degli Architetti di Bologna e di Torino), associazioni di 
categoria (ANCE, CNA, ANIT), Regioni (Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, 
ITACA).

I principali utenti del CWA TRAIN4SUSTAIN sono:
- i progettisti, per valutare, dichiarare e dimostrare oggettivamente nei 

confronti della committenza le proprie competenze nel campo dell’edilizia 
sostenibile;

- le amministrazioni pubbliche, per inserire requisiti di competenza verificabili 
e oggettivi nelle gare d’appalto;

- i gestori di schemi di qualificazione, per dichiarare in maniera armonizzata le 
competenze necessarie a ottenere una qualificazione;

- gli enti di formazione per informare in merito alle competenze che possono 
essere acquisite attraverso i corsi.

-
L’utilizzo del CWA TRAIN4SUSTAIN è possibile attraverso l’impiego di uno 
strumento online (European Skill Registry) sviluppato nell’ambito del progetto 
europeo H2020 TRAIN4SUSTAIN (www.train4sustain.eu).
Il seminario si propone di diffondere la conoscenza degli strumenti e della 
metodologia TRAIN4SUSTAIN tra i professionisti del settore delle costruzioni. 

DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA
Il workshop è programmato giovedì 13 ottobre 2022, con durata di 3 ore, 
dalle 14:00 alle 17:00.
Sarà svolto in modalità ibrida: in presenza, presso la sede OAT (Via Giovanni 
Giolitti, 1, Torino) e a distanza, sulla piattaforma OAT.

Valorizzare le competenze dei professionisti 
del campo dell’edilizia sostenibile: 
lo standard di qualificazione TRAIN4SUSTAIN 
e il Green Public Procurement (CAM)

Workshop 



PROGRAMMA E RELATORI

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Agli Architetti iscritti agli ordini provinciali territoriali saranno 
riconosciuti 3 CFP. 
 
COSTO DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al corso è gratuita.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Le informazioni possono essere richieste alla Segreteria Formazione di 
iiSBE Italia.

Associazione iiSBE Italia
Energy Center - Via Paolo Borsellino, 38/16 
10138 Torino
Tel. 011 4384323
formazione@iisbeitalia.org.

Per l’iscrizione al corso, occorre compilare on line l’apposito modulo 
reso disponibile sul sito dell’OAT.
https://www.fondazioneperlarchitettura.it/corso/cwa-train4sustain-european-skill-registry/

13.30 Accredito dei partecipanti
14.00 - 14.15 Benvenuto e introduzione al workshop
14.15 - 14.45 Il CEN Workshop Agreement TRAIN4SUSTAIN: uno 
standard europeo di competenze, Andrea Moro, iiSBE Italia

14.45 - 15.15 Le funzionalità della piattaforma ESR (European Skill 
Registry) per il professionista: mappare le proprie competenze e lo Skill 
Passport europeo, Paola Borgaro, iiSBE Italia

15.15 - 15.45    Il caso studio della gara d’appalto del Governo della 
Catalonia: una applicazione concreta degli strumenti TRAIN4SUSTAIN, 
Elena Bazzan, iiSBE Italia

15.45 - 16.00 Coffee break

16.00 - 17.00 Tavola Rotonda: “Green Public Procurement: valorizzare le 
competenze di professionisti e imprese. Le potenzialità di utilizzo dello 
standard di competenze TRAIN4SUSTAI”. 
Intervengono:
• Ordine Architetti di Torino
• ITACA – Gruppo di Lavoro Appalti Pubblici
• Regione Piemonte 
• Collegio Costruttori Torino 
• UNI 
• GBC Italia


