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Corsi di formazione previsti da norme specifiche
 - 2015 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e

mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile

Corsi di formazione e aggiornamento FAD
 - 2015 Progettare l'efficienza energetica e la sostenibilità nell'edilizia:Involucro - Materiali isolanti e

soluzioni tecniche
 - 2015 Progettazione tetti in legno

Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q
 - 2016 Il radon negli edifici
 - 2015 EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO

Seminari, convegni, giornate di studio
 - 2015 Seminario "2018/2020 .... Siamo Pronti? Gli obblighi progettuali Europei NZEB (Nearly Zero

Energy Building)"
 - 2015 Seminario “Risparmio energetico ed adeguamento delle facciate esistenti, le chiavi del futuro”.
 - 2015 Seminario "Case e costruzioni di legno"

Corsi esterni
 - 2014 Corso "Costruire e progettare case in legno

Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2014 Progettazione case in legno
 - 2013 Corso: Corso di aggiornamento destinato al Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione

dei lavori – D.Lgs 81/2008 e s.m.i. – Rischi cadute dall’alto – Parte IIa – Ponteggi, PiMUS e casi
particolari di lavori in quota

 - 2013 Progettare aree ed edifici verdi



 - 2013 SISTEMI COSTRUTTIVI IN LEGNO
 - 2013 Aggiornamento destinato al Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori - D.Lgs

81/2008 e s.m.i. - Rischi cadute dall'alto - Parte Ia - Attrezzature e DPI anticaduta
 - 2012 Sistemi Informativi Territoriali- introduzione al GIS
 - 2012 I ponti termici, correggere e prevenire
 - 2012 Impermeabilizzazioni
 - 2011 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - cantieri temporanei e

mobili - valido per il D.Lgs 81/2008 s.m.i.
 - 2011 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - cantieri temporanei e

mobili - valido per il D.Lgs 81/2008 s.m.i.
 - 2011 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – cantieri temporanei e

mobili – valido per il D.Lgs 81/2008 s.m.i.
 - 2009 6° corso aggiornamento certificazione sulla nuova normativa regionale
 - 2009 Corso di aggiornamento per Coordinatori per la progettazione  e l'esecuzione dei lavori
 - 2009 3° Corso di aggiornamento in Edilizia e Urbanistica
 - 2008 2° Certificatori
 - 2007 Serramenti
 - 2007 Acustica

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2014 Seminario "PREGEO 10, l'evoluzione del sistema di aggiornamento del Catasto ed il superamento

delle tipologie" EDOLO
 - 2014 Seminario Edilizia Ecosostenibile
 - 2014 Seminario “Agenzia delle Entrate - Territorio: Linee guida per l’applicazione della Circolare

06/2012”.
 - 2013 Seminario " Centomila abitanti, un unico sportello telematico geografico per l'edilizia e le attività

produttive"
 - 2013 Seminario "Vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio esistente"
 - 2012 Seminario "I.M.U. I.C.I. pregressa e TARES. Connessioni alle attività catastali"
 - 2012 Seminario "Dissesto idrogeologico
 - 2011 Approfondimento Pregeo versione 10.00 - APAG
 - 2011 Energie rinnovabili in montagna
 - 2010 Acustica in edilizia: verso la classificazione acustica degli edifici - Il punto della situazione ad oggi

tra gli obblighi derivanti dalla normativa vigente e la futura norma UNI
 - 2007 Legge Regionale per il Governo


