Formazione Maggioli

FDPLEA004

AMBIENTE, URBANISTICA ED EDILIZIA

Barriere architettoniche: la progettazione accessibile e
funzionale
a cura di P-Learning
Richiedi riconoscimento dei crediti formativi
Sede: On-line,
Data: 17 ore formative

DESCRIZIONE
OBIETTIVI PROFESSIONALI
Con questo corso il discente svilupperà competenze specialistiche sulle soluzioni in materia di Progettazione
Accessibile
e Universal Design per ridurre ed eliminare le barriere architettoniche nel rispetto delle norme della sicurezza nei
suoi progetti.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso fornisce elementi di conoscenza puntuali in tema di normativa, tecniche di progettazione con particolare
attenzione
ai concetti di ergonomia, inclusione, sicurezza e sostenibilità dei progetti.

ACCREDITAMENTI
Il corso rilascia crediti formativi per:
Ingegneri: 17 CFP
Architetti: 17 CFP

PROGRAMMA
- I DIRITTI UMANI

- LA CITTÀ DELLA PACE
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- INQUADRAMENTO NORMATIVO

- QUADRO ESIGENZIALE

- UNIVERSAL DESIGN

- L’ACCESSIBILITÀ URBANA

- AREE VERDI

- IL PROGETTO PLURISENSORIALE

- CRITERI PROGETTUALI PER L’ACCESSIBILITÀ DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

- SPORT E DISABILITÀ

RELATORI
Elisabetta Leonardi
Geometra, laureanda in Ingegneria, si occupa da circa un decennio di progettazione di edifici con particolare cura
per gli aspetti di sicurezza e sostenibilità. Dall’anno 2008 è membro della Commissione Edilizia del Comune di
Livorno con il ruolo di “Esperto per l’abbattimento delle barriere architettoniche”. Ha svolto attività di docenza in
diversi corsi, seminari e convegni realizzati presso università, Collegi e Ordini Professionali in tutta Italia, sul tema
dell’abbattimento delle Barriere Architettoniche. Grazie alla sua docenza il Comitato Italiano della Carta della Terra
ha Patrocinato il Corso realizzato da P-Learning.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 240,00 + IVA se dovuta*
*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni)

NOTE

L'attivazione del corso avviene entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione dell'iscrizione e relativo pagamento.
Il corso sarà accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.
L’accesso è garantito da un Learning Management System compatibile con i principali sistemi operativi installati su
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personal computer: Windows, Mac-OS, e Linux.
Per la fruizione dei corsi è necessario utilizzare un browser (internet Explorer, Safari, Chrome, Opera) aggiornato
all’ultima versione.
Alcune lezioni dei corsi su sistemi PC o MAC (non tablet o telefoni) possono richiedere l’utilizzo di Flash Player,
aggiornato all’ultima release disponibile in rete.
Requisiti di sistema
Tutti i programmi richiesti sono comunemente accessibili a tuti gli utenti, gratuiti e reperibili sul web.
Per i telefoni e i tablet, il continuo aggiornamento delle diverse piattaforme Android e IOS non rende possibile dare
una risposta defi nitiva sulla compatibilità.
Allo stato della attuale richiesta di accreditamento la maggior parte dei corsi è visibile da sistemi operativi Android
(tablet, phablet e smartphone) e da I-Pad e i-Phone.
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