
      
 
 
 
 
 
 
 

 
  
   
 
 

 

Si attesta che 
 

Paolo Cassino 
 

Nato a Moliterno (PZ) il 07.10.1962 Cod. Fisc.: CSSPLA62R07F295Y 

 
Ha frequentato con profitto il corso di formazione:  

 

“CRITERI MINIMI AMBIENTALI” 
 
 

  

Il corso è stato organizzato dall’ASSOCIAZIONE DATORIALE FLE FORM 
 

 
 

 
FLE FORM Associazione Datoriale 

Il Presidente 
Silvio Lo Porto 

 
Prot. n. 191 
Rilasciato il: 01/07/2020 
 



Titolo del Corso: 

• Criteri Minimi Ambientali 
 

Profilo di riferimento: 

• L’azione formativa affronta le tematiche relative all’adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici, per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e riguardo i criteri ambientali minimi per le 
forniture di ausili per l’incontinenza. 

 
Durata del corso: 

• 8 ore 

 

Requisiti d’accesso: 

• Lavoratori dipendenti dell’azienda De Mare SRL 
 

Moduli Formativi e Contenuti Didattici: 
➢ MODULO A - INQUADRAMENTO DEI CAM EDILIZIA E DELLE DISPOSIZIONI AMBIENTALI NEGLI APPALTI PUBBLICI 

• i GPP e introduzione ai CAM;  

• il GPP, il Piano nazionale degli Acquisti verdi (PAN GPP) e i CAM. 

• disposizioni ambientali contenute negli appalti pubblici 

• gli Strumenti di gestione ambientale. 

➢ MODULO B - APPROFONDIMENTO SULL’APPLICAZIONE DEI CAM E RELATIVA RENDICONTAZIONE 

• applicazione dei CAM Edilizia alle varie fasi dell'appalto 

• CAM Edilizia, approfondimento dei criteri (selezione candidati/gruppi di edifici/specifiche tecniche dell’edificio/componenti in edilizia/cantiere/criteri 
premianti/clausole contrattuali) 

• RENDICONTAZIONE tramite i protocolli energetico-ambientali (rating system) della famiglia LEED-GBC: 

progettazione/gara/aggiudicazione/contratto/esecuzione 

• casi applicativi: analisi di bandi pubblici con applicazione dei CAM. 

 
Sede di svolgimento: 

• ASSOCIAZIONE DATORIALE FLE FORM – Via Riccardo Wagner n.4 – 90139 Palermo Corso svolto in modalità distanza 

 
Docenti in remoto: 

• Prof. Salvatore Costantino 

 

Tipo di prove di valutazione finale: 

• Intervista diretta in modalità videoconferenza. 
 

Annotazioni integrative: 

• Data inizio azione formativa: 01/07/2020 

• Data fine azione formativa:   01/07/2020



      
 
 
 
 
 
 
 

 
  
   
 
 

 

Si attesta che 
 

Giuseppe Cosentino 
 

Nato a Marsicovetere (PZ) il 03.12.1991 Cod. Fisc.: CSNGPP91T03E977D 

 
Ha frequentato con profitto il corso di formazione:  

 

“CRITERI MINIMI AMBIENTALI” 
 
 

  

Il corso è stato organizzato dall’ASSOCIAZIONE DATORIALE FLE FORM 
 

 
 

 
FLE FORM Associazione Datoriale 

Il Presidente 
Silvio Lo Porto 

 
Prot. n. 192 
Rilasciato il: 01/07/2020 
 



Titolo del Corso: 

• Criteri Minimi Ambientali 
 

Profilo di riferimento: 

• L’azione formativa affronta le tematiche relative all’adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici, per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e riguardo i criteri ambientali minimi per le 
forniture di ausili per l’incontinenza. 

 
Durata del corso: 

• 8 ore 

 

Requisiti d’accesso: 

• Lavoratori dipendenti dell’azienda De Mare SRL 
 

Moduli Formativi e Contenuti Didattici: 
➢ MODULO A - INQUADRAMENTO DEI CAM EDILIZIA E DELLE DISPOSIZIONI AMBIENTALI NEGLI APPALTI PUBBLICI 

• i GPP e introduzione ai CAM;  

• il GPP, il Piano nazionale degli Acquisti verdi (PAN GPP) e i CAM. 

• disposizioni ambientali contenute negli appalti pubblici 

• gli Strumenti di gestione ambientale. 

➢ MODULO B - APPROFONDIMENTO SULL’APPLICAZIONE DEI CAM E RELATIVA RENDICONTAZIONE 

• applicazione dei CAM Edilizia alle varie fasi dell'appalto 

• CAM Edilizia, approfondimento dei criteri (selezione candidati/gruppi di edifici/specifiche tecniche dell’edificio/componenti in edilizia/cantiere/criteri 
premianti/clausole contrattuali) 

• RENDICONTAZIONE tramite i protocolli energetico-ambientali (rating system) della famiglia LEED-GBC: 

progettazione/gara/aggiudicazione/contratto/esecuzione 

• casi applicativi: analisi di bandi pubblici con applicazione dei CAM. 

 
Sede di svolgimento: 

• ASSOCIAZIONE DATORIALE FLE FORM – Via Riccardo Wagner n.4 – 90139 Palermo Corso svolto in modalità distanza 

 
Docenti in remoto: 

• Prof. Salvatore Costantino 

 

Tipo di prove di valutazione finale: 

• Intervista diretta in modalità videoconferenza. 
 

Annotazioni integrative: 

• Data inizio azione formativa: 01/07/2020 

• Data fine azione formativa:   01/07/2020



      
 
 
 
 
 
 
 

 
  
   
 
 

 

Si attesta che 
 

Carmine De Mare 
 

Nato a Polla (SA) il 26.06.1983 Cod. Fisc.: DMRCMN83H26G793Z 

 
Ha frequentato con profitto il corso di formazione:  

 

“CRITERI MINIMI AMBIENTALI” 
 
 

  

Il corso è stato organizzato dall’ASSOCIAZIONE DATORIALE FLE FORM 
 

 
 

 
FLE FORM Associazione Datoriale 

Il Presidente 
Silvio Lo Porto 

 
Prot. n. 193 
Rilasciato il: 01/07/2020 
 



Titolo del Corso: 

• Criteri Minimi Ambientali 
 

Profilo di riferimento: 

• L’azione formativa affronta le tematiche relative all’adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici, per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e riguardo i criteri ambientali minimi per le 
forniture di ausili per l’incontinenza. 

 
Durata del corso: 

• 8 ore 

 

Requisiti d’accesso: 

• Lavoratori dipendenti dell’azienda De Mare SRL 
 

Moduli Formativi e Contenuti Didattici: 
➢ MODULO A - INQUADRAMENTO DEI CAM EDILIZIA E DELLE DISPOSIZIONI AMBIENTALI NEGLI APPALTI PUBBLICI 

• i GPP e introduzione ai CAM;  

• il GPP, il Piano nazionale degli Acquisti verdi (PAN GPP) e i CAM. 

• disposizioni ambientali contenute negli appalti pubblici 

• gli Strumenti di gestione ambientale. 

➢ MODULO B - APPROFONDIMENTO SULL’APPLICAZIONE DEI CAM E RELATIVA RENDICONTAZIONE 

• applicazione dei CAM Edilizia alle varie fasi dell'appalto 

• CAM Edilizia, approfondimento dei criteri (selezione candidati/gruppi di edifici/specifiche tecniche dell’edificio/componenti in edilizia/cantiere/criteri 
premianti/clausole contrattuali) 

• RENDICONTAZIONE tramite i protocolli energetico-ambientali (rating system) della famiglia LEED-GBC: 

progettazione/gara/aggiudicazione/contratto/esecuzione 

• casi applicativi: analisi di bandi pubblici con applicazione dei CAM. 

 
Sede di svolgimento: 

• ASSOCIAZIONE DATORIALE FLE FORM – Via Riccardo Wagner n.4 – 90139 Palermo Corso svolto in modalità distanza 

 
Docenti in remoto: 

• Prof. Salvatore Costantino 

 

Tipo di prove di valutazione finale: 

• Intervista diretta in modalità videoconferenza. 
 

Annotazioni integrative: 

• Data inizio azione formativa: 01/07/2020 

• Data fine azione formativa:   01/07/2020

 


