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Corsi di formazione e aggiornamento
 - 2016 Corso di formazione in materia di Acustica
 - 2015 Estimo e attività peritali nelle competenze del geometra

Seminari, convegni, giornate di studio
 - 2015 Il vetro piano in edilizia
 - 2015 LE SUCCESSIONI: NOVITA’ NORMATIVE ED ASPETTI PRATICI
 - 2015 Depurazione acque reflue domestiche
 - 2015 Acustica edilizia ed architettonica
 - 2015 Nuove disposizioni regionali  sulla prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri

edili e di ingegneria civile - Progettazione per le misure di prevenzione e protezione

Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2013 Aggiornamento Sicurezza Cantieri (art. 98 ed All. XIV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.) - 16 ORE

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2014 Presente e futuro della ricostruzione post sisma
 - 2014 DALLA L.R. N.15/2013 ALLA NUOVA MODULISTICA UNIFICATA

DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 - 2014 “La sicurezza nel cantiere, dal tecnico al legale”. Le funzioni del coordinatore della sicurezza viste

sotto la lente tecnica e legale nella realtà dei cantieri temporanei o mobili (ai sensi dell’art. 98 -
D.Lgs.81/08 e del relativo allegato XIV, da ritenersi idoneo al fine
della formazione obbligatoria di 40 ore nell'arco del quinquennio)

 - 2014 La riqualificazione energetica degli immobili
 - 2014 La Qualità della prestazione nell’incarico professionale:

salvaguardia dell’attività professionale
 - 2013 Tecnico conferitore: una nuova attività per il tuo futuro
 - 2013 Semplificazione della disciplina edilizia. Novità introdotte dalla Legge Regionale Emilia Romagna

n. 15 del 30 Luglio 2013
 - 2013 Il compenso professionale del Geometra -

Profili giuridici sulla natura del credito e le azioni volte al suo recupero



 - 2013 Aggiornamento Sicurezza Cantieri (ai sensi dell'art.98 - D.Lgs. 81/08 e del relativo allegato XIV, da
ritenersi idoneo al fine della formazione obbligatoria di 40 ore nel quinquennio 2008-2013)
RECUPERO MODULO N° 1 - 8 ORE

 - 2013 Dal MUDE per l'emergenza terremoto al MUDE Emilia Romagna
 - 2013 Tecniche di rappresentazione digitale: il rendering come strumento per la comunicazione del

progetto
 - 2013 Le opportunità e gli strumenti, i nuovi servizi, la Previdenza complementare - Fondo pensione

Futura
 - 2012 Professione Geometra: esperto in sicurezza.

(ai sensi dell’art. 98 - D.Lgs.81/08 e del relativo allegato XIV, da ritenersi NON IDONEO al fine
della formazione obbligatoria di 40 ore nell'arco del quinquennio 2008-2013)

 - 2012 Aggiornamento Sicurezza Cantieri (ai sensi dell'art.98 - D.Lgs. 81/08 e del relativo allegato XIV, da
ritenersi idoneo al fine della formazione obbligatoria di 40 ore nel quinquennio 2008-2013)
MODULO 5 - REPLICA

 - 2012 Tecniche topografiche per il monitoraggio delle strutture e del territorio
 - 2012 Nuovo Regolamento Professionale e Competenze
 - 2012 Accatastamento fabbricati rurali
 - 2012 Aggiornamento Sicurezza Cantieri (ai sensi dell'art.98 - D.Lgs. 81/08 e del relativo allegato XIV, da

ritenersi idoneo al fine della formazione obbligatoria di 40 ore nel quinquennio 2008-2013)
MODULO 4

 - 2012 GPS Emilia-Romagna: Passaggio a RDN
 - 2011 Titoli edilizi - aggiornamento
 - 2011 Seminari di Aggiornamento per la sicurezza cantieri edili ai sensi dell’art. 98 - D.Lgs.81/08 e

relativo allegato XIV - MODULO 3
 - 2011 Seminari di Aggiornamento per la sicurezza cantieri edili -ai sensi dell’art. 98 - D.Lgs.81/08 e

relativo allegato XIV - MODULO 2
 - 2011 Edifici a energia quasi zero
 - 2011 La mediazione delegata: una nuova sfida per il geometra
 - 2011 Tecnologie costruttive per il comfort acustico e termico in edilizia residenziale nel rispetto della

normativa vigente - le soluzioni habito
 - 2011 La georeferenziazione delle mappe catastali
 - 2010 Titoli abilitativi edilizi e Segnalazione Certificata di Inizio Attività
 - 2010 La sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, il ruolo e le responsabilità del

committente/responsabile dei lavori
 - 2010 Piano Casa 2010. L'ora dell'attuazione la parola ai tecnici
 - 2010 Classi a confronto. Certificazione energetica e classificazione acustica come strumenti per una

corretta progettazione


