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Corsi di formazione previsti da norme specifiche
- 2020

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

Corsi di formazione e aggiornamento
- 2018
- 2014

Corso - “LA RELAZIONE INTEGRATA DI CONFORMITA’ EDILIZIA E CATASTALE”
Tecnici certificatori energetici ai sensi del DPR. 75/2013

Corsi di formazione previsto da norme specifiche FAD
- 2018
- 2018
- 2017
- 2017
- 2017

Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile
Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile
Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile
Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile
Corso di aggiornamento annuale: La nuova disciplina del Condominio nella pratica degli Studi di
Amministrazione

Crediti formativi in eccedenza triennio precedente
- 2018

Crediti in eccedenza dal triennio 2015-2017

Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q
- 2017

EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO

Seminari, convegni, giornate di studio

- 2020
- 2020
- 2020
- 2015

BANCA DATI DEI COMPARABILI ED ALTRI
SERVIZI INTEGRATI PER IL PROFESSIONISTA DELLA VALUTAZIONE
La gestione dei cantieri edili alla luce delle nuove disposizioni per il
contenimento del rischio derivante dal Covid-19
Quale futuro per i professionisti dopo il Covid-19?
La Legge Regionale Toscana 65 /2014 alla prova

Superamento esami in corsi universitari
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010

Storia dell'architettura contemporanea 1
Teoria del restauro
Chimica applicata ai beni culturali
Fisica applicata ai beni culturali

Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento
- 2014
- 2014
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2007

Esperto in Gestione dell’Energia (Energy Manager)
La riqualificazione energetica: certificati bianchi, conto termico e detrazione al 65%
Efficienza e certificazione energetica
Aggiornamento D.Lgs. 81/2008 - "Salute e sicurezza luoghi di lavoro"
Gli obblighi della privacy per CTU e CTP
I contenuti del D.Lgs. 81/2008 - Testo unico sulla sicurezza
Corso sull'acustica edilizia

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
- 2013
- 2013
- 2013
- 2013
- 2013
- 2013
- 2012
- 2012
- 2012
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2008
- 2007
- 2007

Presentazione linee guida per la redazione di preventivi per prestazioni
professionali riconducibili alla valutazione discrezionale
Dalla Topografia alla Geomatica
PRESENTAZIONI EFFICACI CON LA COMMITTENZA E L'ENTE PUBBLICO
PRESENTAZIONI EFFICACI CON LA COMMITTENZA E L'ENTE PUBBLICO
Casi di studio sulle riconfinazioni
La valutazione del rischio in cantiere
La responsabilità professionale del Geometra
I ricorsi amministrativi avverso i procedimenti ispettivi
La georeferenziazione delle mappe catastali
Il lavoratore autonomo in cantiere
Sistemi di coordinate
Seminario base sul GPS
Seminario base di topografia
Gli obblighi in tema di sicurezza del lavoro
Obblighi e responsabilità nel cantiere
Approccio al progetto
Risparmio energetico e certificazione energetica
La gestione degli appalti pubblici e la sicurezza nel lavoro: D.P.R. 5 OTTOBRE 2010 N. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici
Costruire oggi per il futuro: dalle strutture portanti all'architettura modulare prefab.
La valutazione immobiliare secondo il Codice delle Valutazioni Immobiliari dell'Associazione
Bancaria Italiana
L:R: n. 1/2005 alcune problematiche a 5 anni dalla sua entrata in vigore
Il Catasto dei fabbricati nascosti
La gestione dei rifiuti in cantiere
Seminario di Termografia Edile

