L'Associazione CasaClima Network Vicenza-Bassano conferma la sua
presenza alla fiera SpazioCasa anche per il 2017!
Il programma di quest'anno è rivolto in modo particolare ai privati e al mondo dei futuri
professionisti e imprese. Non manca il consueto appuntamento formativo per i progettisti
e di gioco didattico per i più giovani. Ancora una volta "ad ognuno il suo spazio"!
Negli orari di apertura della fiera, i Consulenti Energetici CasaClima saranno a disposizione, presso lo stand del Network, per
brevi consulenze gratuite personalizzate, tese a soddisfare curiosità, dubbi o problematiche specifiche.
Per ragioni organizzative, si consiglia la prenotazione degli incontri via e-mail all’indirizzo info@casaclimanetworkvicenza.it

● PROGRAMMA EVENTI ●
> 24 novembre | dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 | Hall 8.1 - Sala Canova
STRATEGIE DI COMUNICAZIONE: LA CONSULENZA CREATIVA | CORSO CASACLIMA
Corso innovativo per acquisire nuove capacità di comunicazione, contrattazione e gestione della trattativa verso potenziali clienti.
Dedicato a: progettisti, tecnici, imprese
CFP: 8 per Architetti, 8 per Consulenti e Auditori CasaClima
> 24 novembre | dalle 18:30 alle 20 | Hall 8.1 - Sala Canova
ASSEMBLEA PLENARIA DEI SOCI | INCONTRO RISERVATO
Appuntamento istituzionale dei soci dell'associazione che si incontrano per approvare le attività passate e future del Network. In questa
occasione saranno rinnovate le cariche sociali.
Dedicato a: soci dell'Associazione CasaClima Network Vicenza-Bassano
> 24-25-26 novembre e 1-2-3 dicembre | negli orari di apertura della fiera | Hall 7 - Area CasaClima Network
EVIDENZE DI CASA | MOSTRA
Progetto dell'Associazione CasaClima Network Vicenza-Bassano in collaborazione con l'Istituto Tecnico A. Canova e il Centro Edile A.
Palladio di Vicenza. Particolari costruttivi in scala reale, da toccare e a cui poter girare attorno, evidenziano i più comuni errori esecutivi;
accanto, quelli corretti, mostrano come risolverli per realizzare case sane e a basso consumo energetico.
Dedicato a: tutti
> 25 novembre | alle 17 | Hall 7 - Area CasaClima Network
EVIDENZE DI CASA | INAUGURAZIONE
Inaugurazione della mostra “Evidenze di casa”, un progetto dell'Associazione CasaClima Network Vicenza-Bassano in collaborazione con
l'Istituto Tecnico A. Canova e il Centro Edile A. Palladio di Vicenza.
Dedicato a: tutti
> 26 novembre e 3 dicembre | dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 18 | Hall 7 - Area CasaClima Network
SOSTENOPOLI: A PASSI LEGGERI SULLA TERRA | GIOCO GUIDATO
Rivisitazione del gioco dell'oca a grandezza naturale sui temi dell'ecologia e della sostenibilità. I bambini (e adulti!) si sfideranno, guidati da
un animatore, per scoprire come “camminare leggeri” sul nostro bellissimo pianeta. Durata media di ogni partita circa un’ora.
Dedicato a: ai più piccoli (ma non solo!)
> 2 dicembre | dalle 10 alle 12 | Hall 7.1 - Sala Tiziano A
PROGETTIAMO E COSTRUIAMO CONSAPEVOLMENTE | CONVEGNO
Momento formativo per i futuri professionisti e le imprese di domani, teso a dare uno spaccato reale di come debbano essere la
progettazione e l'esecuzione di case confortevoli e dal basso impatto ambientale.
Dedicato a: studenti partecipanti al progetto “Evidenze di casa”
> 2 dicembre | dalle 16 alle 17 | Hall 8.1 - Sala Canova
FARE E ABITARE UNA CASACLIMA: CORSO PER COMMITTENTI | CORSO GRATUITO
In questo specifico corso indirizzato al privato si spiega come si progetta, come nasce e come si usa una CasaClima. Un racconto, con
esemplificazioni e rappresentazioni di facile e intuitiva comprensione, che parte dal luogo in cui costruire e arriva all'uso della casa,
passando per il controllo e le verifiche esecutive, vera garanzia di qualità. In occasione della fiera SpazioCasa, il corso è totalmente
gratuito previa iscrizione obbligatoria via e-mail all’indirizzo info@casaclimanetworkvicenza.it.
Dedicato a: privati
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