Candidatura
Cognome: Ferri
Nome: Stefano
Data di nascita: 29/12/1972
Indirizzo: Via della Fiera 79 - 47923
Rimini (RN)

Presentazione personale
|
Ing. Stefano Ferri, sono iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di
Rimini con il numero 660/A. Oltre ad avere conseguito il Diploma Esperto
CasaClima Junior, ho conseguito la specializzazione LEED AP BD+C.
Dal 2011 al 2020 ho partecipato a diversi progetti certificati LEED o in
corso di certificazione, tra i quali: CRIF Campus (LEED GOLD — con ia
versione v4 del Ratyng System BD+C); Condhotel Viverde (per perseguire
la certificazione LEED® V4 BD+C Hospitality Gold), ecc.
Ho sviluppato una competenza specifica sui temi della sostenibilità
ambientale promuovendo, in ambito privato e pubblico (attraverso anche
diversi seminari), la progettazione sostenibile certificata, specialmente con i
protocolli LEED e GBC. Ho fatto parte del Consiglio di Indirizzo di GBC nel
triennio 2011-2014, partecipando anche ad alcuni Comitati Tecnici delegati
alla stesura dei protocolli promossi dall'associazione.

Motivazione della candidatura
|
Sono fermamente convinto che GBC Italia rappresenti una risorsa
fondamentale per l'Italia, non solo nella promozione della sostenibilità, ma
anche come motore del mercato e della vita dell'intera filiera dell'edilizia. Mi
ha convinto la strada intrapresa negli ultimi anni che ha saputo ampliare la
leadership dell'Associazione sul territorio Nazionale e in campo

internazionale, promuovendo protocolli come GBC Historic Building. Un
grande lavoro che ha permesso a GBC Italia di essere presente sui più
importanti tavoli Ministeriali per la promozione della sostenibilità. Mi
candido, dunque, per poter essere maggiormente partecipe e per poter
contribuire allo sviluppo di questa associazione, nella convinzione che
anche per me possa essere un'occasione di crescita professionale.

Proposte programmatiche per il triennio 2020-2023
|
1) Aumentare la diffusione e l'utilizzo dei protocolli GBC
2) Contribuire attivamente alle normative nazionali per diffondere la
sostenibilità certificata, anche a garanzia della qualità del costruito
3) Incrementare la vita/attività dei chapter, in modo da suscitare maggiore
interesse per GBC Italia e il coinvolgimento di nuovi professionisti sul
territorio locale a tutti i livelli
4) Incrementare l'attività dell'associazione sul circuito internazionale ed in
particolare quello europeo
5) Creare una leadership riconosciuta per tutti i sistemi di certificazione
presenti sul territorio nazionale, lavorando anche per valutare strategie
comuni con le varie associazioni e anche possibili strumenti condivisi

