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I Corsi del Collegio sono aperti a t utti.
• - Il corso prevede un test di valutazione finale. I l supera-

mento di tale test è o bbligatorio per l'erogazione dei crediti
formativi professionali (CFP) per gli ingegneri e a rchitetti 
iscritti all'albo. I c rediti formativi professionali erogati sono 
validi su tutto il territorio nazionale.

•  In relazione al numero di iscritti il Collegio s i riserva la fa-coltà 
di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.

• - È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nomi-nativo di un 
iscritto con quello di un altro.

• - L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail 
entro 3 g iorni lavorativi antecedenti la data prevista per il corso. 
D iversamente, la quota versata non verrà rimborsata.. 

O  F F E  R  T A  F O R M  A T  I  V  A

 I S C R I Z I O N E  O N L I N E www.ciam1563.it

Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7, 20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

SPECIALE BONUS 110%
Contenuti e calendario dei corsi

Il ciclo di incontri si articola su tre corsi frequentabili anche 
singolarmente.

• 24 NOVEMBRE - BUILDING AUTOMATION E SUPERBONUS 110%
Il webinar intende riprendere il tema introdotto dal decreto MISE riguardante
l'Ecobonus ed il Sismabonus dalla particola ottica dei Sistemi della Building
Automation, vale a dire dei sistemi che consentono all’interno di edifici la
gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento, produzione di
acqua calda sanitaria o climatizzazione estiva ed altri servizi, incluso il loro
controllo da remoto attraverso i canali multimediali, incrementandone l’efficienza
energetica allo scopo di diminuirne i consumi.

• ON DEMAND - BONUS 110% | LAVORI PRIVATI, LAVORI IN CONDOMINIO,
LAVORI IN COMUNIONE E IL CONDOMINIO “RESIDENZIALE”: LE DELIBERE
NECESSARIE - La novità e i problemi della circolare dell’8 agosto e le successive
risoluzioni.

• ONDEMAND -  BONUS 110% | ECOSISMABONUS, BONUS FACCIATE, BONUS
RISTRUTTURAZIONI LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO IN FATTURA Il
corso suggerirà anche come condurre la verifica della check list della
documentazione necessaria ai fini della maturazione del credito e della sua
cessione e delle comunicazioni necessarie. Verranno poi analizzate le recenti
novità in materia assembleare in remoto e le maggioranze per l’assunzione delle
delibere.

• ONDEMAND -  BONUS 110%| ANALISI DEI DECRETI, REQUISITI ECOBONUS,
SISMABONUS E ASSEVERAZIONI
Il corso ha un taglio estremamente pratico, utile per fornire un quadro aggiornato
delle modalità di calcolo, di recupero e inserimento delle informazioni nei
software per i vari dettagli impiantistici utili per il salto di classe corretto.

A chi si rivolge il corso

Organizzato in collaborazione con l’Istituto CASACERTA: fondato nel 
2010 nasce con lo scopo di promuovere l’efficienza energetica negli 
ambienti di vita e di lavoro, di concretizzare gli obiettivi di 
sostenibilità posti dal legislatore e da quanto la buona prassi e la 
logica vorrebbero. Per la prima volta gli aspetti civilistici, energetici, 
sismici e fiscali saranno trattati congiuntamente in modo pratico, 
analizzando casi concreti e con ampio dibattito offerto alla platea.

ATTENZIONE! Qualche giorno prima del corso vi verrà fornito il link 
per accedere al webinar. Il link è personale e non cedibile a terzi. Sarà 
possibile seguire la diretta solo su un dispositivo simultaneamente. 
Per informazioni scrivete a 
info@collegioingegneriarchitettimi1563.it 

Ai partecipanti verranno distribuite dispense elettroniche 
comprensive di normativa rilevante, modulistica e altri documenti 
utili.

Docenti: 
Ing. Stefano Bergero
Ing. Daniele Costanzo
Arch. Francesco Giordano
Avv. Paolo Scalettaris
Dott. Pietro Boselli
Dott. Comm. Mauro Peveri

con il patrocinio dicon il contributo incondizionato di

https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/speciale-progettazione-sistemi-a-cappotto



