Candidatura
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Nome: Iris
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Indirizzo: Via . S.I. Tosini, 11B – 37040
Veronella VR

Presentazione personale
|
Nel 2002 Laurea in SCIENZE STATISTICHE DEMOGRAFICHE E
SOCIALI. Dal 2009 LEED AP BD+C– LEED ACCREDITED
PROFESSIONAL Building Design and Construction e dal 2013 GBC
HOME AP. Ha partecipato alla fase di start up dell’associazione GBC Italia,
supportando le attività di membership, formazione e coordinamento dei
comitati e in particolare alla stesura di LEED NC 29 ITALIA e GBC HOME.
Ha partecipato per GBC Italia ai tavoli ministeriali per la definizione dei
primi CAM Edilizia. Dal 2013 inoltre è Partner Tecnico – Esperto LEED AP
BD+C presso QualityNet per l’attività di consulenza di posizionamento di
materiali e prodotti dell’edilizia rispetto a criteri del protocollo LEED, ai
criteri CAM e altri requisiti di sostenibilità. Ha supportato lo sviluppo di un
portale per valorizzare le caratteristiche green dei prodotti e delle aziende
sostenibili virtuose. Relatrice in seminari, formatrice in corsi di formazione
per professionisti, referente di Quality Net per GBC Italia. Presente e attiva
sul territorio, dal 2016 è membro del Direttivo del Chapter Veneto Friuli
Venezia Giulia di GBC Italia e dal 2020 Segretario del medesimo chapter.
Dal 2018 nel Comitato Scientifico del Green Design Lab +, del CFR di
Ferrara, su temi di sostenibilità degli edifici quali LEED e applicazione
CAM, anno in cui vince il premio Mirna Terenziani di GBC Italia per il
progetto GreeniTest, che facilita l’introduzione al rating system LEED. Nel
2019 è accreditata per TECNICHE DI AUDIT: LA NORMA ISO 19011 e nel
2020 diventa Consulente Abilitato ReMade in Italy®.

Motivazione della candidatura
|
GBC Italia è una realtà che nel tempo si è creata un ruolo e una presenza
significativa nel contesto italiano della sostenibilità. Tale forza deriva anche
e soprattutto grazie alla partecipazione attiva dei propri soci, che sono
l’anima dell’associazione e che concretizzano la trasformazione del
mercato grazie al loro impegno e alla loro attività. Essere soci attivi è per
noi fondamentale, per testimoniare con i fatti la condivisione della mission
associativa, per questo abbiamo deciso di presentare questa candidatura.
Inoltre, come Segretario del Chapter Veneto Friuli Venezia Giulia, conosco
le dinamiche territoriali e il ruolo fondamentale che possono giocare le
sezioni territoriali di GBC Italia nel raccogliere le opportunità dei territori e
rafforzare la community dei soci.

Proposte programmatiche per il triennio 2020-2023
|
I soci sono la forza dell’associazione. L’Italia è contraddistinta da molti
contesti territoriali, ognuno con le sue specificità, sia in termini di criticità
che di opportunità.
Per questo le sezioni territoriali devono svolgere un ruolo fondamentale nel
creare la community vera dei soci e accogliere le opportunità che ogni
territorio offre. Importanti e fondamentali dovranno essere anche lo
scambio di best practice sulla sostenibilità tra territori e la formazione.
I territori, i Chapter però non possono essere isole, e deve essere forte il
collegamento con la sede centrale di GBC e con gli altri Chapter, perché si
devono rafforzare a vicenda, nel riconoscimento del ruolo di ciascuno.

