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Associazione Green Building Council Italia 

MODULO DI REGISTRAZIONE AL CORSO 
GBC HISTORIC BUILDING IQ 

ISPETTORE QUALIFICATO 

Tutti i campi devono essere compilati se non diversamente specificato.

Data prevista del corso GBC HISTORIC BUILDING IQ*

Sede del corso GBC HISTORIC BUILDING IQ*

DATI GENERALI DEL PARTECIPANTE

Nome e cognome del partecipante*

Telefono o Cellulare*:

CAP*: Città*: Provincia*:

Codice Fiscale*:P.IVA*:

E-mail*:

Indirizzo*:

Codice univoco*: o indirizzo mail PEC*:

Azienda/società

Albo di appartenenza*

E' in possesso di un titolo valido di LEED AP?

Professione*Titolo di studio*

SI NO

Specificare la qualifica:
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ATTIVITA' TECNICA

Il richiedente all'ammissione al corso dichiara di essere in possesso di almeno un'esperienza reconducibile ad una delle 
seguenti:

almeno 3 anni di progettazione e/o direzione dei lavori di edifici

Ambito Specialistico1 SS GA EA MR QIVS IP PR

almeno 3 anni di controllo tecnico di progetti di edifici

Ambito Specialistico1 SS GA EA MR QIVS IP PR

almeno 3 anni di realizzazione di opere edili

Ambito Specialistico1 SS GA EA MR QIVS IP PR

almeno 3 anni di attività tecnica scientifica sulla sostenibilità degli edifici

Ambito Specialistico1 SS GA EA MR QIVS IP PR

1 Ambito Specialistico: VS - Valenza storica; SS - Sostenibilità del sito; GA - Gestione delle acque; EA - Energia e atmosfera; MR - Materiali e Risorse;  
  QI - Qualità ambientale interna; IP - Innovazione nella Progettazione; PR - Priorità regionale.

ATTIVITA' DI VERIFICA

Il richiedente all'ammissione al corso dichiara di essere in possesso di almeno un'esperienza reconducibile ad una delle 
seguenti:

almeno 3 audit nell'ambito di schemi di sostenibilità

almeno 3 audit nell'ambito di controllo tecnico di progetti di edifici

almeno 3 audit nell'ambito di validazione di progetti edilizi di edifici in qualità di lead auditor

almeno 4 audit nell'ambito di schemi di sostenibilità in qualità di osservatore aiutante lead auditor

Allegare GBCHB-IQ. Curriculum vitae

Riportare il nome dei file allegati:
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Luogo e data Firma

Inviare il seguente modulo d’ordine compilato e firmato all’indirizzo mail: formazione@gbcitalia.org. Seguirà contatto per modalità di 
pagamento. 
  
Si comunica che i dati da voi forniti saranno utilizzati per l’invio di materiale e/o comunicazioni inerenti alla stessa iniziativa e non verranno divulgati a terzi. 
L’interessato può esercitare il diritto di aggiornare, rettificare o anche cancellare i dati nei casi previsti dal Reg. UE 2016/679. 
Questo documento aziendale è redatto e trasmesso in osservanza di tale Regolamento ed è consultabile sul nostro sito istituzionale gbcitalia.org/privacy e 
presso la nostra sede. 
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Associazione Green Building Council Italia
MODULO DI REGISTRAZIONE AL CORSO 
GBC HISTORIC BUILDING IQ
ISPETTORE QUALIFICATO 
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Tutti i campi devono essere compilati se non diversamente specificato.
Data prevista del corso GBC HISTORIC BUILDING IQ*
Sede del corso GBC HISTORIC BUILDING IQ*
DATI GENERALI DEL PARTECIPANTE
Nome e cognome del partecipante*
Telefono o Cellulare*:
CAP*:
Città*:
Provincia*:
Codice Fiscale*:
P.IVA*:
E-mail*:
Indirizzo*:
Codice univoco*:
o indirizzo mail PEC*:
Azienda/società
Albo di appartenenza*
E' in possesso di un titolo valido di LEED AP?
Professione*
Titolo di studio*
SI
NO
Specificare la qualifica:
ATTIVITA' TECNICA
Il richiedente all'ammissione al corso dichiara di essere in possesso di almeno un'esperienza reconducibile ad una delle seguenti:
almeno 3 anni di progettazione e/o direzione dei lavori di edifici
Ambito Specialistico1
SS
GA
EA
MR
QI
VS
IP
PR
almeno 3 anni di controllo tecnico di progetti di edifici
Ambito Specialistico1
SS
GA
EA
MR
QI
VS
IP
PR
almeno 3 anni di realizzazione di opere edili
Ambito Specialistico1
SS
GA
EA
MR
QI
VS
IP
PR
almeno 3 anni di attività tecnica scientifica sulla sostenibilità degli edifici
Ambito Specialistico1
SS
GA
EA
MR
QI
VS
IP
PR
1 Ambito Specialistico: VS - Valenza storica; SS - Sostenibilità del sito; GA - Gestione delle acque; EA - Energia e atmosfera; MR - Materiali e Risorse; 
  QI - Qualità ambientale interna; IP - Innovazione nella Progettazione; PR - Priorità regionale.
ATTIVITA' DI VERIFICA
Il richiedente all'ammissione al corso dichiara di essere in possesso di almeno un'esperienza reconducibile ad una delle seguenti:
almeno 3 audit nell'ambito di schemi di sostenibilità
almeno 3 audit nell'ambito di controllo tecnico di progetti di edifici
almeno 3 audit nell'ambito di validazione di progetti edilizi di edifici in qualità di lead auditor
almeno 4 audit nell'ambito di schemi di sostenibilità in qualità di osservatore aiutante lead auditor
Allegare GBCHB-IQ. Curriculum vitae
Riportare il nome dei file allegati:
Luogo e data
Firma
Inviare il seguente modulo d’ordine compilato e firmato all’indirizzo mail: formazione@gbcitalia.org. Seguirà contatto per modalità di pagamento.
 
Si comunica che i dati da voi forniti saranno utilizzati per l’invio di materiale e/o comunicazioni inerenti alla stessa iniziativa e non verranno divulgati a terzi. L’interessato può esercitare il diritto di aggiornare, rettificare o anche cancellare i dati nei casi previsti dal Reg. UE 2016/679.
Questo documento aziendale è redatto e trasmesso in osservanza di tale Regolamento ed è consultabile sul nostro sito istituzionale gbcitalia.org/privacy e presso la nostra sede. 
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