
 

 
 

  

CORSI ENVISION® 



 

   COS’È ENVISION®: 

Envision® è il primo sistema di rating, per realizzare 
infrastrutture sostenibili attraverso una griglia di analisi, 
adattabile a qualunque progetto di sviluppo 
infrastrutturale. 

Envision® è uno strumento di valutazione 
indipendente, in grado di supportare concretamente 
imprese, progettisti, amministrazioni pubbliche e 
cittadini nella progettazione delle infrastrutture, sotto il 
profilo dell’efficacia dell’investimento, del rispetto 
dell’ecosistema, del rischio climatico e ambientale, della 
durabilità della funzione, della leadership e del 
miglioramento della qualità della vita. 

Info al sito: http://www.envisionitalia.it/ 

 

   PERCHÉ SEGUIRE ENVISION®: 
Per garantire: 

 l’efficacia dell’investimento grazie ad una 
migliore durabilità della funzione 

 il rispetto dell’ecosistema, grazie alla riduzione 
del rischio climatico e ambientale 

 il miglioramento della qualità della vita non solo 
grazie alla funzione dell’infrastruttura, ma 
soprattutto per un minor impatto a livello di: 

 

QUALITY OF LIFE 
Wellbeing,  Mobility, Community 

 

LEADERSHIP 
Collaboration, Planning, Economy 

 

RESOURCE ALLOCATION 
Materials, Energy, Water 

 

NATURAL WORLD 
Siting, Conservation, Ecology 

 

CLIMATE AND RESILIENCE 
Emissions, Resilience 

 

      

 

  

ENVISION ITALIA è un’iniziativa di: 
 

 

ICMQ è un’associazione senza fini di lucro 
fondata nel 1988 da tre associazioni di 
categoria, allo scopo di promuovere e 
controllare l’osservanza delle norme e delle 
prescrizioni, nonché il rispetto delle regole e 
dei corretti comportamenti, nella produzione 
industriale di manufatti, componenti e 
strutture in calcestruzzo. 
 

 
Stantec, una delle prime 10 società di 
ingegneria, architettura e consulenza al 
mondo, è presente in Italia dal 1973, dove, 
negli anni, ha sviluppato un importante 
portafoglio di clienti nazionali e internazionali 
beneficiando fortemente del suo network 
globale. Gli esperti Stantec vantano un 
approccio multidisciplinare verso la 
consulenza e la progettazione, rivolgendosi 
principalmente a clienti privati come banche e 
fondi di investimento, utilities, società del 
settore petrolifero e manifatturiero e PMI. 

http://www.envisionitalia.it/


 

 

 

FORMAZIONE DEGLI SPECIALISTI ENVISION®SP 
 

Uno specialista Envision® SP (Envision Sustainability Professional) è un professionista 
formato e abilitato all’utilizzo del sistema di rating Envision® per le infrastrutture sostenibili. È 
una figura chiave nel processo di certificazione in quanto collabora con il team di progetto per 
conto della committenza affinché siano raggiunti i più alti livelli di sostenibilità. 

Un Envision® SP deve essere coinvolto per i progetti che devono essere verificati e sono 
idonei per ottenere un riconoscimento secondo il protocollo Envision®. Per essere qualificato 
Envision® SP è necessario sostenere un corso di formazione e superare un esame. 
ICMQ e Stantec organizzano sia corsi di formazione, che sessioni d’esame, presso la sede 
di ICMQ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CORSO DI PREPARAZIONE 
ALL’ESAME PER ENVISION SP 

ESAME PER ENVISION SP 

Milano c/o ICMQ – 8 ore  Milano c/o ICMQ – 8 ore 

PROGRAMMA 
• La necessità culturale della sostenibilità nelle 

infrastrutture: introduzione al Protocollo Envision 
• Categorie, Crediti, Implicazioni pratico-operative 
• Applicazione del Protocollo ai casi pilota 
• Percorso di qualifica delle figure professionali 

con esempi di domande d’esame 

PROGRAMMA 
L’esame per ottenere la qualifica da Envision® SP 
consiste in una serie di 75 domande a risposta 
multipla basate sul protocollo, in doppia lingua 
(italiano e inglese). 

ATTESTAZIONE 
Alla fine del corso avverrà il rilascio di attestato di 
partecipazione da parte di Stantec / ICMQ. 

ATTESTAZIONE 
Coloro che supereranno l’esame riceveranno 
un’attestato con valenza internazionale, rilasciato 
da ICQM e da ISI (Institute for Sustainale 
Infrastructure). 



 

 

 

CALENDARIO CORSI 2019 
Corso di preparazione all’esame per Envision SP 

 

25/09/2019 
24/10/2019 
28/11/2019 

Esame per Envision SP 16/10/2019 
12/12/2019 

Corso di aggiornamento Envision versione 3 18/09/2019 
22/10/2019 
19/11/2019 
10/12/2019 

  

AGGIORNAMENTO DEGLI SPECIALISTI ENVISION®SP 
 

A seguito dell’ottenimento della qualifica, tutti gli Envision® SP qualificati potranno mantenere 
attive le loro credenziali attraverso un programma di aggiornamento annuale. 
 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO ENVISION VERSIONE 3 

Milano c/o ICMQ – 4 ore 

PROGRAMMA 
• Versione 3: le ragioni del cambiamento  
• Punti fermi e principali novità  
• Analisi dei nuovi Crediti  
• Il nuovo iter di certificazione  

ATTESTAZIONE 
Alla fine del corso avverrà il rilascio di attestato di partecipazione da parte di Stantec / ICMQ. 



 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

Le quote riportate si intendono per iscrizione di un singolo partecipante ai corsi 
organizzati da Stantec e ICMQ presso la sede di ICMQ a Milano. È previsto uno sconto 
per l’acquisto del pacchetto corso più esame; inoltre, i Supporter di Envision avranno 
una quota scontata. Per sapere come diventare Envision Supporter, visitate la pagina 
https://www.envisionitalia.it/.  
 

Corso Quota individuale Quota individuale per 
Supporter Envision Italia  

CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME ENVISION SP 
8 ore c/o ICMQ - Milano  € 500,00 + IVA  € 400,00 + IVA 

ESAME ENVISION SP 
8 ore c/o ICMQ - Milano € 300,00 + IVA  € 200,00 + IVA 

PACCHETTO CORSO DI PREPARAZIONE ESAME 
ENVISION SP + ESAME ENVISION SP 
Tot. 16 ore c/o ICMQ – Milano 

€ 700,00 + IVA € 500,00 + IVA 

CORSO DI AGGIORNAMENTO ENVISION VERSIONE 3 
4 ore c/o ICMQ - Milano € 200,00 + IVA  € 100,00 + IVA 

 

Per informazioni: Stantec Academy Tel. 02 9475 7240  

Per iscrizioni, compilare la scheda allegata ed inviare a: 
stantecacademy.italia@stantec.com   

Stantec e ICMQ possono organizzare i corsi e l’esame presso le sedi aziendali del 
Cliente: richiedeteci un preventivo dedicato.

https://www.envisionitalia.it/
mailto:stantecacademy.italia@stantec.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI STANTEC 
 
Stantec S.p.A. 
Centro Direzionale Milano 2 – Palazzo Canova 
20090 Segrate (Milano 
 
Tel. 02 9475 7240 
Referente Envision: Giovanni Ranza 
Email Envision: info@envisionitalia.it 
 
Stantec.com/it  

 

 
CONTATTI ICMQ 

 
ICMQ S.p.A. 
Via G. De Castillia 10, 20124 Milano 
 
 
Tel. 02 7015 081 
Referente Envision: Ugo Pannuti, Silvia Ciraci 
Email Envision: info@envisionitalia.it 
 
Icmq.it  

http://www.stantec.com/it
https://www.icmq.it/
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