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Corsi di formazione e aggiornamento
- 2015

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. -

Seminari, convegni, giornate di studio
- 2015

La L.R.T. n° 65/2014 e la L. n. 164/2014 "Sblocca-Italia" il nuovo quadro normativo in Toscana in
materia: Edilizia, Urbanistica e Tutela del Paesaggio

Corsi esterni
- 2013

APPROFONDIMENTO SU CASISTICHE DI VALUTAZIONE DI IMMOBILI RESIDENZIALI

Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento
- 2014
- 2014
- 2014
- 2013
- 2010
- 2010

L'esperto del giudice , le attività ed i compensi
Il deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto e della dichiarazione di conformità DM 22/01/2008 n. 37
Corso di formazione per Tecnico certificatore della conformità fine lavori ai sensi della'art. 86 della
L.R. 1/2005 in materia di impianti elettrici e impianti a gas negli edifici
La comunicazione applicata alla procedura di mediazione
Qualità energetica degli edifici
Successioni, donazioni e compravendite

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
- 2014
- 2014
- 2014
- 2014

Seminario "Linee Vita"
PREGEO 10, L' EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI AGGIORNAMENTO DEL CATASTO E IL
SUPERAMENTO DELLE TIPOLOGIE
La Donazione - Strumento di trasferimento dei beni e distribuzione del patrimonio familiare, aspetti
sostanziali, patologici e fiscali dell'istituto.
Presentazione del volume "Codice della Relazione Peritale nel processo civile di cognizione"

- 2013
- 2013
- 2013
- 2013
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010

"La nuova normativa condominiale collegata alla professione del Geometra" e "Terre e rocce da
scavo - aggiornamento normativa di riferimento"
LA RIFORMA DEL CONDOMINIO - il nuovo quadro normativo dopo l'entrata in vigore della L.
220/2012
INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO DEL CANALE TELEMATICO PER L'INVIO DEGLI ATTI DI
AGGIORNAMENTO
LAVORO IN QUAOTA IN SICUREZZA - La prevenzione nel lavoro in quota mediante l'utilizzo di
sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
Tecniche di ausilio alla Relazione Paesaggistica
Gli sgravi fiscali connessi alla ristrutturazione e riqualificazione energetica degli immobili adempimenti 2012
LA MEDIAZIONE DELEGATA
Energie rinnovabili
energie Rinnovabili
TELEFISCO 2012 - Le ultime manovre e le altre novità per imprese e professionisti
le La certificazione nella valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie - La
perizia secondo le Linee Guida ABI.
Il ruolo strategico dell'Associazione di categoria - Riforma delle Professioni
Fondazioni a vite
I Finanziamenti ai Giovani e La Direzione Lavori
"LA MEDIAZIONE DELEGATA"
Ripristino delle facciate e delle strutture in calcestruzzo armato - Mapei
MEMBRANE BITUMINOSE E ISOLAMENTO ACUSTICO
ISOLAMENTO ACUSTICO
SISTEMI COMPOSTI D' ISOLAMENTO TERMICO
Gli organismi di mediazione e il Pregeo 10
La nuova frontiera per la gestione dei servizi pubblici dal risparmio energetico alla bioedilizia - le
energie rinnovabili: solare, fotovoltaico, termico ed eolico
La Scia Edilizia
Dalla DIA alla SCIA
La georeferenziazione delle mappe catastali
Il comfort abitativo nelle costruzioni efficienti: il sistema serramento e i vetri multi funzione a
protezione solare
Pregeo 10

