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Date orari argomento Docente

Settembre

14/09/20
14:30
16:30

il ruolo del professionista fra asseverazioni di 
congruità economica ed efficientamento 
energetico

geom. alessio tesconi

17/09/20
14:30
16:30

La valutazione immobiliare, una professione o 
una scienza?
gratUito

Dott. angelo Peppetti (abi)
geom. antonio benvenuti

18/09/20
14:30
16:30

il Decreto Semplificazioni e le modifiche al testo 
Unico
n. 380/2001 introdotte dalle sue disposizioni

geom. alessio tesconi

21/09/20
14:30
16:30

Le principali modifiche previste al nuovo testo 
Unico dell’edilizia

geom. alessio tesconi

brevi corSi Di aLta formazione 
Per accreScere La tUa exPertiSe

cHe coSa Sono 

Trattasi di brevi corsi (2 ore) gestiti live tramite webinar, ad alto contenuto giuridico, fiscale e tecnico 
con la finalità di offrire conoscenze approfondite e mirate relative all’argomento oggetto di studio, con 
utili suggerimenti pratici.

Ognuno è svolto da uno o più esperti in materia.

a cHi Sono rivoLti 

A tutti i professionisti che si interessano, a vario titolo, di consulenza in materia immobiliare.

creDiti formativi ProfeSSionaLi  

I corsi sono tutti accreditati e l ’attribuzione dei CFP varia a seconda dell ’Ordine di appartenenza.

come viene SvoLto

•	 Ogni webinar sarà svolto in formato live con webcam, audio e supportato dalla presentazione di slide
•	 I primi 100 minuti saranno rivolti alla trattazione degli argomenti di studio previsti per la lezione
•	 Gli ultimi 20 minuti il docente risponderà alle domande formulate per iscritto dai partecipanti durante 

il webinar
•	 Per poter partecipare, è necessario avere un PC, smartphone o tablet con connessione internet 

veloce ed un paio di casse o cuffie
•	 Ogni corso è a numero chiuso

materiaLe DiDattico 

Tutti i partecipanti riceveranno, almeno 24 ore prima della lezione, una copia in formato pdf delle slide 
realizzate dal docente, a supporto delle singole lezioni. Sarà inoltre possibile rivedere le singole lezioni 
attraverso le registrazioni che, in seguito, saranno messe a disposizione online.

coSti e moDaLità D’acqUiSto  

I corsi sono acquistabili direttamente sul nostro sito, www.geonetwork.it, al costo di € 15,00 + IVA per 
singolo corso. 

https://www.geonetwork.it/
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23/09/20
14:30
16:30

Superbonus al 110% e spese di copertura: 
analisi della relativa tabella millesimale, tetti 
di spesa e loro ripartizione; giurisprudenza in 
materia

geom. alessio tesconi
geom. marco barrani

24/09/20
14:30
16:30

Semplificazioni in materia di appalti pubblici: le 
novità per i professionisti e per gli uffici tecnici in 
base al Decreto semplificazioni e relativa legge 
di conversione.

geom. gianluca Scacchi

30/09/20
14:30
16:30

La relazione paesaggistica (art. 146 D. Lgs 
42/2004) finalità e contenuti

geom. agnese bucchi

regiStrazioni 

Tutti gli iscritti potranno accedere alla registrazione della lezione svolta, tramite apposita e-mail che 
invieremo 24/48 ore dopo la fine della trasmissione. e verrà successivamente caricata nella sezione 
Area Utenti/I miei corsi per essere sempre a disposizione dell’utente 

benefici e garanzie 

•	 conoscenze mirate e approfondite sull’argomento oggetto di trattazione
•	 materiale didattico di facile comprensione
•	 maggiore sicurezza e abilità a risolvere casi di valutazione più complessi e competenza metodologica 

e procedimentale.

ULteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni, telefonare a 0187 622198 o mandare un e-mail a 
info@geonetworkformazione.it


