Candidatura
Cognome: Sablone
Nome: Eleonora
Data di nascita: 25/03/1982
Indirizzo: Lungomare C. Colombo
56, Pescara

Presentazione personale
|
Responsabile Sostenibilità di Asdea dal 2017. Ingegnere edile attiva nel
settore della progettazione integrata e sostenibile dal 2007, collaborando
con le maggiori società di ingegneria italiane, focalizzata principalmente
sugli interventi retail. Ha oltre dieci anni di esperienza nel campo delle
progettazione sostenibile e delle certificazioni enegetico-ambientali degli
interventi edilizi e degli asset immobiliari (LEED, BREEAM, ITACA, GBC
HOME, CAM etc.). Dal 2016, è il responsabile Italiano di BIONOVA Ltd,
software house finlandese sviluppatrice di strumenti per il Life Cycle
Assessment degli edifici, dei prodotti, nonché di monitoring della
sostenibilità ( GRI, GHG Protocol, CDP, custom solutions). Oltre alla
partecipazione a diversi Gruppi di Lavoro tra cui ECONOMICA
CIRCOLARE, LCA e VOC , per GBC ha ricoperto i seguenti ruoli:
•
•
•

Dal 2013 al 2015, Vice Segretario Chapter Abruzzo, GBC Italia
Dal 2015, Segretario Chapter Abruzzo e Molise, GBC Italia
Dal 2017, Consigliere Esecutivo, GBC Italia

Motivazione della candidatura
|
In questi ultimi tre anni si è avviato un percorso di rinnovamento
dell’Associazione che ha visto GBC Italia proporsi nel contesto nazionale
ed europeo come il referente principe per la sostenibilità nella filiera

dell’edilizia, aprendo a diversi protocolli ed approcci (Levels, BREEAM,
WELL, etc) ed ottenendo importanti riconoscimenti sia a livello nazionale
che internazionale anche da parte di istituzioni quali la Commissione
Europea. Tali risultati sono frutto di una community che si è impegnata con
successo su diversi piani: i Chapter del GBC Italia hanno ottenuto nel 2019
il premio del Centre for Green School del USGBC, l’Associazione guida
numerosi progetti europei ed è uno dei principali referenti in ambito
europeo dello schema Levels ed in ambito nazionale della applicazione dei
CAM. Desidero continuare a dare il mio supporto nella direzione intrapresa
consapevole che quanto fatto nei passati anni è solo l’inizio del percorso:
Sustainability is not a place, it’s a journey!

Proposte programmatiche per il triennio 2020-2023
|
#SOCI - Devono essere il centro di ogni attività. Per accrescere questa
community è necessario che ogni singola iniziativa o delega, dalla
advocacy alla formazione, sia strategicamente programmata a vantaggio di
tutti i Soci e sia anche finalizzata a creare scambi virtuosi tra i membri di
GBC.
#TERRITORI - La forza di GBC sta nella identità inclusiva e non di settore.
Per massimizzare il beneficio di parteciparvi, è necessario fornire ai territori
tutti gli strumenti utili a intercettare le opportunità concrete dal Green New
Deal ai fondi nazionali e regionali.
#RUOLO E STRUTTURA - GBC può ambire alla leadership a livello
Nazionale ed Europeo. E’ impellente sia strutturare maggiormente
l’organizzazione (dalle dinamiche di engagement alla prassi operativa ed
all’aggiornamento professionale) che proporre con forza il nostro know-how
(oltre che le istanze della nostra filiera) nei tavoli nazionali come quelli
ministeriali sui CAM, ma anche in quelli internazionali dal Greenbuild agli
ACP.

