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Corsi di formazione e aggiornamento
- 2018
- 2015

Il passaggio generazionale immobiliare..... dal Geometra....al Notaio.
Tutela del territorio e del paesaggio. Gli strumenti per il ripristino della legalità

Corsi di formazione e aggiornamento FAD
- 2015
- 2015

Corso di aggiornamento quinquennale destinato al Coordinatore per la Progettazione e al
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (40 ore) – Titolo IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Progettazione tetti in legno

Crediti formativi in eccedenza triennio precedente
- 2018

Crediti in eccedenza dal triennio 2015-2017

Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q
- 2018
- 2015

Progettazione di case in legno XLAM
Corso Professione di Estimo: la Best Practice nella valutazione immobiliare secondo gli standard
internazionali

- 2015

English for surveyors – L’inglese per geometri

Seminari, convegni, giornate di studio
- 2018
- 2016
- 2016
- 2015
- 2015
- 2015

Nuovo codice della Protezione Civile e Direttiva Gabrielli sulle manifestazioni: cosa cambia
Il futuro dell'edilizia: progettare e riqualificare l'edificio-impianto in chiave sostenibile
PREGEO - Formazione e conservazione mappe catastali, metodi di rilievo, le superfici dei mappali,
atti di aggiornamento , esempi di calcolo
"Piano Casa Ter "- Regione Veneto
Le tecnologie innovative nel campo del rilevamento - Termografia
La posa corretta delle membrane impermeabilizzanti e degli isolanti termici con sistemi a caldo e a
freddo

- 2015

Realizzazione e ristrutturazione energetica e strutturale dei tetti in legno - Coperture in tegole o
coppi ed impianto fotovoltaico integrato - Soluzioni antisismiche nelle costruzioni in legno

Seminari di formazione previsti da norme specifiche
- 2016

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

Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento
- 2013
- 2013
- 2008

Tecnici Certificatori Energetici - Corso accreditato MISE-MATTM-MIT ai sensi dell'art. 2 comma 5
del DPR/2013
Aggiornamento destinato al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - D.Lgs
81/2008 e s.m.i. - Titolo I del Testo Unico per la Sicurezza
D.Lgs n. 81/2008 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

