PROGETTAZIONE ACCESSIBILE
L’esperto in materia di accessibilità (L.R. 6/89)
Corso di specializzazione per tecnici e dirigenti della
Pubblica Amministrazione, progettisti e liberi professionisti

dal 31 marzo 2021 al 21 aprile 2021
Dalla rimozione delle barriere architettoniche alla progettazione accessibile, appropriata e inclusiva
degli spazi. Dalla realizzazione del PEBA compilativo al Piano per l’Accessibilità e per il Benessere
Ambientale degli spazi cittadini.
Il corso, che prevede sia moduli teorici che un laboratorio esperienziale di “simulazione disabilità”,
è mirato a supportare:
- il tecnico della PA a valutare e ad orientare in modo qualificato la progettazione architettonica di
spazi pubblici e privati;
- i progettisti, nell’approfondire i criteri della progettazione accessibile- inclusiva e applicare
concretamente i principi dell’Universal Design e della normativa per il superamento delle barriere
architettoniche, sensoriali e intellettive;
- il professionista, nell’acquisizione di una metodologia efficace per elaborare i PEBA e nel ricoprire
il ruolo nelle Commissioni Edilizie dei Comuni di “esperto in materia di abolizione delle barriere
architettoniche” (ai sensi della LR 6/1989).
Per informazioni in merito ai contenuti e allo
svolgimento del corso: craba@ledha.it

Per iscrizioni:
Per informazioni in merito alle iscrizioni e ai
pagamenti: segreteria@consorzioit.net
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http://bit.ly/iscrizione_zero_barriere
Coordinamento didattico e organizzazione
tecnico-scientifica

Enti promotori

Con il patrocinio di

Associazioni patrocinanti

Roma 19 gennaio 2021

Alla cortese attenzione
del Ministro della Salute Roberto Speranza

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI LODI

A.P.S.

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI
della Provincia di Cremona
Cremona - Via Palestro, 66
Cod.fisc.:93000570197

Comm. Domenico Arcuri
Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19
e.p.c.
Alla cortese attenzione
del Presidente del Consiglio dei Ministri
Giuseppe Conte

Riunione del Consiglio Direttivo di a.l.f.a.
Su piattaforma Zoome.p.c.
alle ore 21.00
(ventuno)
di
Cons. Antonio
Caponetto
Ufficio di coordinamento delle azioni

martedì, 19
gennaio
2021
del Governo
per le
persone con disabilità

e le loro famiglie

Il Consiglio Direttivo, è stato convocato il 14 gennaio 2021

