Candidatura
Cognome: Rossini
Nome: Carlo
Data di nascita: 12/06/1986
Indirizzo: Via Russoli 6, Milano

Presentazione personale
|
Sono laureato in ingegneria Edile-Architettura, abilitato alla professione
presso l’Ordine degli ingegneri di Napoli e ho ottenuto con lode il master di
secondo livello RIDEF 2.0 presso il Politecnico di Milano.
Sono il responsabile dell’area sostenibilità in Progetto CMR. Ho conseguito
i maggiori accreditamenti per gli schemi di certificazione internazionali
LEED AP, WELL AP, BREEAM AP e WIREDSCORE AP. Ho partecipato
attivamente al processo di certificazione di numerosi progetti come AP,
come responsabile delle misure di contenimento energetico, come
consulente per la progettazione e per la costruzione, collaborando con i
maggiori stakeholder del mercato del green building in Italia.

Motivazione della candidatura
|
Mi candido per la prima volta al consiglio del GBC Italia, dopo averne
seguito da tempo i lavori e condiviso parte della sua evoluzione.
Ho vissuto in prima persona l’affermazione dei protocolli di certificazione e
seguito con entusiasmo l’applicazione di questi a numerosi progetti, fino a
renderne imprescindibile l’approccio come sviluppato in Progetto CMR.
Mi piacerebbe mettere a disposizione la mia esperienza tecnica e la mia
forte motivazione.

Lo scopo è quello di rappresentare un elemento di novità, una nuova
generazione di professionisti nativa della necessità di rispondere
all’emergenza climatica.

Proposte programmatiche per il triennio 2020-2023
|
La mia proposta è quella di lavorare sugli obiettivi condivisi nel manifesto
del GBC Italia agendo in maniera energica sulla necessità di una sempre
più potente campagna di formazione, educazione e sensibilizzazione verso
i temi della sostenibilità.
Di promuovere l’approccio integrato per coinvolgere sempre di più le
discipline - tecniche e non - verso obiettivi condivisi di sostenibilità ESG.
Di lavorare per estendere sempre più l’approccio olistico che guida le azioni
del GBC integrando gli obiettivi di responsabilità sociale e la risposta ai
Sustainable Development Goals dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite.

