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Corsi di specializzazione tecnico-professionale
 - 2021 Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzati al mantenimento

dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno– modulabile fino a max 16
ore

 - 2021 Corso di aggiornamento annuale: La nuova disciplina del Condominio nella pratica degli Studi di
Amministrazione

 - 2021 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile

 - 2021 Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzati al mantenimento
dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno– modulabile fino a max 16
ore

 - 2021 Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzati al mantenimento
dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno– modulabile fino a max 16
ore

 - 2020 Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzati al mantenimento
dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno– modulabile fino a max 16
ore

 - 2020 Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzati al mantenimento
dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno– modulabile fino a max 16
ore

 - 2020 Corso di aggiornamento annuale: La nuova disciplina del Condominio nella pratica degli Studi di
Amministrazione

 - 2019 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile

 - 2019 Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzati al mantenimento
dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno– modulabile fino a max 16
ore

 - 2019 Corso di aggiornamento annuale: La nuova disciplina del Condominio nella pratica degli Studi di
Amministrazione

 - 2018 Corso di aggiornamento annuale: La nuova disciplina del Condominio nella pratica degli Studi di
Amministrazione

 - 2018 Corso base di specializzazione in Prevenzione Incendi finalizzato alla iscrizione dei professionisti
negli elenchi del Ministero dell’Interno

 - 2016 Corsi di aggiornamento quinquennale per R.S.P.P. e A.S.P.P. - modulabile
 - 2016 Corso di aggiornamento annuale: La nuova disciplina del Condominio nella pratica degli Studi di

Amministrazione
 - 2015 Corsi di aggiornamento quinquennale per R.S.P.P. e A.S.P.P. - modulabile



Corsi di formazione e aggiornamento
 - 2021 Rinforzo e consolidamento strutturale per la messa in sicurezza di edifici e capannoni industriali

prefabbricati in c.a.
 - 2021 Dal Green Deal Europeo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR
 - 2021 Il fisco sui terreni - La tassazione sui terreni e le agevolazioni
 - 2021 Gli impianti fotovoltaici in condominio - Sistemi incentivati per la transizione alle energie rinnovabili
 - 2021 TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
 - 2021 Il fisco e la casa - La tassazione, le deduzioni, le detrazioni e le agevolazioni sulla casa
 - 2021 Il Bonus Facciate 2021 - Come funziona l’agevolazione – Coordinato con il 110%
 - 2021 La ricostruzione post sisma in Italia: Sismabonus, Ecobonus, Sisma + Ecobonus e Superbonus

110%
 - 2021 SUPERBONUS 110%: L’ITER COMPLETO DA SEGUIRE
 - 2021 Le novità in materia edilizia del Decreto semplificazioni n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020

e riforma del TU DPR 380/2001 con nuova Disciplina delle Costruzioni
 - 2021 EUROPEAN VALUATION STANDARDS: LE NOVITÀ NELLA NONA EDIZIONE 2020
 - 2021 SUPERBONUS 110%: I servizi del CNGeGL
 - 2020 ENEA - Super Bonus 110% dalla teoria alla pratica
 - 2020 SUPERBONUS 110%: DALLA DIAGNOSI ALL'INTERVENTO

Un webinar che affronta in modo pratico e con esempi concreti l'iter di progetto e intervento su un
edificio esistente avvalendosi del superobonus 110

 - 2020 POMPE DI CALORE E SISTEMI IBRIDI
 - 2020 LA COMUNICAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE
 - 2020 RC professionale del Geometra
 - 2020 Protocollo intesa CNGeGL/ISMEA (Istituto di servizi per il Mercato Agricolo Alimentare)

4 - 11 - 18 giugno 2020
 - 2020 Efficienza energetica e isolamento acustico
 - 2020 Valutazioni Immobiliari: Standard e Norme di riferimento;

Inquadramento della Dottrina Estimativa e definizione di Valore di Mercato
 - 2020 L.R. 18/19 la rigenerazione urbana - Adempimenti a breve termine e il Regolamento edilizio ai

sensi della DGR 24 ottobre 2018 - n. XI/695
 - 2020 L’isolamento termico dell’involucro edilizio, procedure d’intervento
 - 2020 Pregeo e Docfa
 - 2019 Successione Mortis Causa

Profili operativi – Giuridici – Fiscali e Mediazione
 - 2019 LE SUCCESSIONI - NOVITA' NORMATIVE ED ASPETTI PRATICI
 - 2018 Fatturazione elettronica obbligatoria
 - 2018 20.20.20 progettiamo il futuro” (Modulo 2)

Sistema Impianti
 - 2018 CORSO BASE CENTRO RACCOLTA CAF
 - 2017 La CTU acustica per i danni e le responsabilità dell’isolamento del D.P.C.M. 05.12.1997 e per la

tollerabilità delle immissioni con esempi pratici di casi reali
 - 2017 Guida al CENED+2 - Esempio su edificio per uffici e commerciale - Compilazione completa di un

APE
 - 2017 Le competenze professionali del Geometra
 - 2017 Riqualificazione dell’involucro: guida alla progettazione delle stratigrafie
 - 2016 Corso base per Certificazione Valutazioni ai sensi delle Norme UNI 11558 e 11612
 - 2015 Certificazione energetica degli edifici – DGR 3868/2014
 - 2015 Catasto Fabbricati
 - 2015 Aggiornamento per Certificatore energetico
 - 2015 Modelli semplificati: DVR, POS e PSC
 - 2015 Corso per tecnici di cantiere e progettisti di Case Passive
 - 2015 Corso di perfezionamento per Tecnici Amministratori di Condomino

Corsi di formazione e aggiornamento FAD
 - 2020 RC PROFESSIONALE DEL GEOMETRA



Crediti formativi in eccedenza triennio precedente
 - 2021 Crediti in eccedenza dal triennio 2018-2020
 - 2018 Crediti in eccedenza dal triennio 2015-2017

Corsi di formazione e aggiornamento FAD Asincrona
 - 2019 Esperto del giudice: il ruolo, le regole e le attivita’

Seminari, convegni, giornate di studio
 - 2022 L'idonietà tecnico professionale delle imprese dei lavoratori autonomi - Il Durc di congruità della

monodopera (D.M. 143/2021)
 - 2022 AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA CSM - le buone prassi nel settore delle esecuzioni
 - 2022 Norme di riferimento, tecnologie e corretta posa di soluzioni per la protezione passiva antincendio
 - 2021 Detrazioni per l'efficientamento energetico: regole e buone prassi
 - 2021 Superbonus 110%: pratica Enea, relazione tecnica (ex Legge 10) e corrispettivi tecnici
 - 2020 Superbonus al 110%: gli ultimi aggiornamenti - Opportunità e responsabilità per il Geometra
 - 2020 Superbonus al 110%, adesso è Legge. Il ruolo centrale del Geometra
 - 2020 Decreti Legge per affrontare l’emergenza Coronavirus
 - 2020 Il Decreto Rilancio – Art. 119 e Super Bonus 110%: incentivi per efficientamento energetico, Sisma

bonus e fotovoltaico
 - 2020 Criteri di valutazione immobiliari e mobiliari in ambito di procedure concorsuali, fallimenti ed in tali

contesti, iter amministrativi anche in ambito prevenzione incendi  Criteri di stima adottati dai periti
degli istituti di credito

 - 2020 ACUSTICA EDILIZIA. Dai limiti di legge al comfort abitativo Focus Lombardia
 - 2018 GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
 - 2017 Le responsabilità professionali sotto il profilo civile e penale e nei confronti della Pubblica

Amministrazione, alla luce delle recenti modifiche normative in materia di SCIA
 - 2017 Fiscalità 2017
 - 2017 Il Condominio
 - 2016 Ripristino e rinforzo delle strutture murarie
 - 2016 Le nuove verifiche di progetto e gli edifici NZEB in Lombardia
 - 2015 Sicurezza Cantieri
 - 2015 Involucro in laterizio - aspetti termici, acustici, strutturali
 - 2015 Progettare e realizzare coperture a falda energeticamente efficienti, durevoli e garantite
 - 2015 Territorio e paesaggio - Il coraggio di trasformare
 - 2015 Il Geometra nella protezione civile
 - 2015 La Contabilizzazione del Calore in Lombardia
 - 2015 Uso nuovo software per la certificazione energetica CENED+ 2.0 – Regione Lombardia
 - 2015 Energia e rumore quasi zero
 - 2015 Professione Geometra oggi e domani
 - 2015 Titoli edilizi, procedimenti e onerosità in Lombardia dopo lo “Sblocca Italia” e la  Legge regionale

sul consumo di suolo

Seminari di specializzazione tecnico professionali obbligatori
 - 2020 Seminario valido ai fini dell’aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzato al

mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero
 - 2020 Seminario valido ai fini dell’aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri

temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE)
 - 2018 Seminario valido ai fini dell’aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri

temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE)
 - 2018 Seminario valido ai fini dell’aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri

temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE)



Eventi formativi non previsti nell'articolo 3
 - 2019 GEORIENTIAMOCI VI EDIZIONE (anno scolastico 2018/2019) (4 laboratori)

Corsi esterni
 - 2014 Le nuove UNI TS 11300:2014 e il nuovo APE
 - 2014 Progetto microCogenerazione ad alta Efficienza nel residenziale
 - 2014 Addestramento per addetto squadra antincendio - Rischio Elevato
 - 2014 Muffa, condensa e ponti termici
 - 2013 Valorizzazione on line del patrimonio immobiliare – VOL

 - 2012 Gestione ed organizzazione dei gruppi di lavoro

Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2014 Linea vita
 - 2013 Geometri Amministratori di Condominio
 - 2013 La Gestione tecnica dell'emergenza sismica-rilievo del danno e valutazione dell'agibilità
 - 2013 Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed

Esecuzione (CSE)
rif. art. 98 ed All. XIV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. -

 - 2013 Termotecnica L. 10 - Calcolo del fabbisogno termico e certificazione energetica in Regione
Lombardia

 - 2012 Sicurezza nei luoghi di lavoro, modulo C (legge 626)
 - 2012 RSPP DATORE DI LAVORO - SPECIFICO PER GLI UFFICI TECNICI CON ALMENO UN

DIPENDENTE O PRATICANTE (ART. 34 D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - MODULO “A” RISCHIO
BASSO)

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2014 “Sblocca Italia” occasione di ripresa o solito slogan?
 - 2014 Progettazione Integrata per la Passivhaus
 - 2014 Radon – Regolamento locale igiene
 - 2014 Sicurezza Cantieri – Novità e interpretazioni norme vigenti
 - 2014 Responsabilità penale del Direttore lavori, del Responsabile della sicurezza e dell’Amministratore

di condominio
 - 2014 Legge delega fiscale 2014: la revisione del Catasto fabbricati
 - 2014 Distanze tra fabbricati e dai confini in edilizia
 - 2014 Metodologie di indagine nelle CTU delle più frequenti problematiche costruttive in edilizia

residenziale
 - 2014 Aspetti termici degli edifici
 - 2013 L’impianto elettrico e le investigazioni a seguito di incendio
 - 2013 Obblighi del Committente
 - 2013 Rischi e caduta dall’alto
 - 2013 I soggetti del cantiere
 - 2013 Analisi strumentali per la diagnosi degli involucri: Termografia, Termoflussimetria e Blower Door
 - 2013 Le canne fumarie e la prevenzione incendi
 - 2013 La nuova legge lombarda per il rilancio dell’edilizia LR 13 marzo 2012 n° 4 - Norme per la

valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia
 - 2013 Tecnologia dei sistemi e degli impianti - Dimensionamento impianto antincendio

 - 2013 Procedimenti di Prevenzione Incendi
 - 2012 La progettazione nella Prevenzione Incendi
 - 2012 L’impianto elettrico negli edifici: nuove regole e nuove opportunità alla luce della nuova Norma 64-

8



 - 2012 Migliora l’offerta del presente ... riscatta il futuro previdenziale… Le opportunità e gli strumenti i
nuovi servizi, la Previdenza Complementare: Fondo Pensione Futura

 - 2012 Rischi chimico
 - 2012 Termoregolazione e contabilizzazione del calore nei condomini
 - 2012 Rischi connessi alle macchine
 - 2012 Assicurazione RC Professionale
 - 2012 Rilievi catastali e utilizzo programma Pregeo 10
 - 2012 Aspetti termici degli edifici
 - 2012 Linee Guida C.S.E. ASL Monza e Brianza
 - 2012 Soluzioni tecniche per l’isolamento, il restauro e la bioedilizia
 - 2012 Consulenze Tecniche d’Ufficio e di Parte
 - 2012 Relazioni tecniche dei C.T.U.
 - 2012 Norme per la valorizzazione del patrimonio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-

edilizia - L.R. n. 4/2012
 - 2012 “ABC”per l’amministrazione del Condominio
 - 2012 Trasferimenti di proprietà
 - 2012 Meeting Tecnico
 - 2012 IMU - Imposta Municipale Propria
 - 2012 La teoria e la pratica nelle riconfinazioni
 - 2012 Geometra Fiscalista
 - 2012 Il piano territoriale di coordinamento della Provincia di Monza e Brianza
 - 2012 Diagnostica strutturale di base


