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Seminario di formazione on-line 

"Isolamento termico - Cappotti nei fabbricati” 

 
 

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un Seminario 
di formazione on-line dal titolo “Isolamento termico –Cappotti nei fabbricati”, della durata di 2 ore. 

  

Il Seminario si svolgerà in modalità on-line  
 

GIOVEDI’ 06 MAGGIO 2021 
(ore 14.30 -17.00) 

 

 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 
 

La nostra categoria professionale è sempre più impegnata nella progettazione e puntuale assistenza 
della posa in opera degli isolamenti termici – sistema specializzato a cappotto; nel contempo si 
apprezzano ed emergono sempre più contenziosi su dette opere edili ed affini, da qui l’opportunità di 
ampliare, migliorare ed approfondire le conoscenze di settore. 

 
 

 

 

PROGRAMMA 

 
Ore 14.30  Registrazione partecipanti  
 
Ore 14.45    Saluti di benvenuto  

Geom. Daniela GOLDONI 

Presidente Fondazione Geometri Ferraresi 

Geom. Marco PARISINI 

Consigliere referente Fondazione Geometri Ferraresi e Moderatore 

 

 

Breve presentazione Gruppo Ivas  

Relatore Alessandro FREGUGLIA 

Area Manager Gruppo Ivas 

  

Breve presentazione Gruppo Tecnoservice 

Relatore Luca MASTELLA 

Responsabile Vendite 
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Interventi 
 

Ore 15.00 Relatore 
Mauro Carlo SALVADERI 

Tecnico del gruppo Ivas 

- Qualifica installatore base di sistemi a cappotto; 
- Fasi di analisi e posa del termok8; 
- Progettazione “nodi” critici; 
- Errori di posa come risolverli; 
- Termok8 modulari. 
 

Ore 16.45 Dibattito 
 
Ore 17.00  Chiusura lavori 
 
La partecipazione al seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, 
prevede il rilascio di n. 1 C.F. con presenza del 80%. 
 
Le adesioni al seminario dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale 
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 
02.05.2021. 
 
Successivamente al termine delle adesioni, i partecipanti riceveranno una comunicazione a 
mezzo posta elettronica, contenente le indicazioni e le modalità di collegamento alla 
piattaforma. 
 
Il seminario si svolgerà al raggiungimento di minimo 25 partecipanti iscritti all’Albo, fino ad un massimo 
di 500. 
  
Il seminario è a titolo GRATUITO per i geometri iscritti all’Albo Professionale ed al Registro Praticanti 
del Collegio di Ferrara ed all'ITS di Ferrara. 
 
Per i Geometri di altri Collegi o altri professionisti la quota di partecipazione da corrispondere è pari ad 
€ 18,30 da versare entro e non oltre il 02.05.2021, all’Iban della Fondazione Geometri 
Ferraresi (IBAN IT 85 T 05387 13005 000000011519) intestato a Fondazione Geometri 
Ferraresi presso BPER Banca, agenzia nr.4. 
 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la 
cancellazione nell’area preposta.        

  


