
L'appuntamento formativo è pensato per affiancare gli enti ad
affrontare la prima scadenza di compilazione delle schede tecniche
del prossimo 15 settembre.
Un momento dedicato a comprendere il principio DNSH e conoscere la
sua applicazione pratica in particolare sulle piccole e medie opere,
finanziate attraverso risorse ex art. 1, commi 139 ss., Legge n. 145/2018
e art. 1, commi 29 ss., Legge n. 160/2019 confluite nella misura del
PNRR denominata “M2C4 - Investimento 2.2: Interventi per la resilienza,
la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”,
siano esse già realizzate, in corso o da realizzare. € 40,00 per dipendente pubblico

€ 35,00 per dipendente pubblico nel
caso di più parteci panti di un
medesimo ente
€ 55,00 per dipendente pubblico sia
per la partecipazione che per la
videoregistrazione*

Quote di partecipazione:

Solo videoregistrazione*:
€ 80,00 + IVA per la sola videoregi-
strazione*  
*la videoregistrazione del webinar sarà
disponibile qualche giorno dopo la data
del corso

IL PRINCIPIO DNSH 
NELLE PICCOLE OPERE: 
CONOSCENZA 
E APPLICAZIONE PRATICA

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata online nella sezione formazione dedicata nel sito www.comunitrevigiani.it.

Sono stati assegnati 2 crediti formativi dall'Ordine degli Architetti di Treviso

L’utente deve garantire a propria cura una postazione adeguata per l’ascolto del webinar, con conseguente esonero 
di responsabilità del Centro Studi in caso di inadeguatezza del terminale dell'utente.
Per ulteriori informazioni: 
corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422 383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 - Treviso

RELATORI
Gabriella Chiellino - Presidente eAmbiente Group, società di
consulenza e progettazione ambientale per aziende ed enti pubblici

Alessandro Calzavara - Esperto tecnico eAmbiente Group

Giovedì 21 luglio 2022
ore 9.30-11.30 Webinar

Corso

PROGRAMMA

Il principio DNSH. Che cos’è.
Approccio  metodologico e operativo alla Guida per il rispetto
del DNSH e compilazione delle schede tecniche

Il DNSH in pratica
Simulazione della compilazione delle schede tecniche di
piccole opere con esempi concreti e conseguente verifica 
con le corrispondenti check-list.

PNRR M2C4-2.2

Incontro gratuito per gli enti
associati al Centro Studi della
Marca Trevigiana e al Centro Studi
Bellunesese.

http://www.comunitrevigiani.it/
mailto:corsi@comunitrevigiani.it

