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Corsi di formazione previsti da norme specifiche
 - 2019 Corso di aggiornamento annuale: La nuova disciplina del Condominio nella pratica degli Studi di

Amministrazione
 - 2018 Corso di aggiornamento annuale: La nuova disciplina del Condominio nella pratica degli Studi di

Amministrazione
 - 2018 Corso di aggiornamento annuale: La nuova disciplina del Condominio nella pratica degli Studi di

Amministrazione
 - 2017 Corso di aggiornamento annuale: La nuova disciplina del Condominio nella pratica degli Studi di

Amministrazione
 - 2017 Corso di aggiornamento annuale: La nuova disciplina del Condominio nella pratica degli Studi di

Amministrazione
 - 2016 Corso di aggiornamento annuale: La nuova disciplina del Condominio nella pratica degli Studi di

Amministrazione

Corsi di formazione e aggiornamento
 - 2019 Convenzioni e fondo rotativo: gli strumenti per lavorare con i Comuni
 - 2019 Cassa geometri: oltre la sostenibilità "Contributo - Prestazioni - Welfare"
 - 2019 Comunicare bene in pubblico
 - 2019 ASPETTI TEORICI E PRATICI SUL NUOVO MODELLO TELEMATICO DI DICHIARAZIONE E

VOLTURA
 - 2019 Stime immobiliari secondo gli standard internazionali di valutazione
 - 2018 La sanatoria edilizia D.P.R. 380/2001 Artt. 36 - 37 e 34
 - 2018 GEORIENTIAMOCI V Edizione

PHONE SKILL TRAINING
 - 2018 GEORIENTIAMOCI V Edizione

PHONE SKILL TRAINING
 - 2017 IL RILIEVO 3D PER IL MONITORAGGIO E LA MODELLAZIONE
 - 2017 Corso progettazione di impianti con requisiti di efficienza energetica, eco-compatibilità e comfort
 - 2017 PROSPETTIVA GEOMETRA
 - 2017 Il CTU nel processo civile
 - 2016 Geometra 2.0 Training Session (Georientiamoci - Corso per referenti)
 - 2016 Casi pratici di riconfinazioni
 - 2015 Corso di formazione per Amministratori di condominio



 - 2015 Le agevolazioni fiscali in edilizia

Crediti formativi in eccedenza triennio precedente
 - 2018 Crediti in eccedenza dal triennio 2015-2017

Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali
 - 2016 Perché fare il geometra? Orientamento e prospettive
 - 2016 Cronaca della visita tecnica al cantiere di City Life
 - 2016 Circolare 2/E del 1° febbraio 2016: esempi schematici dell'Agenzia delle Entrate di Como
 - 2015 Il triangolo 4-2015 "Il parere del Consiglio di Stato sulle competenze professionali del geometra"
 - 2015 Il triangolo 4-2015 "Geometri di Como in missione tecnica all'Alpi Fenster e alle cantine Ploner"
 - 2015 Spese condominiali e pagamento in contanti

Relazioni o lezioni in eventi formativi
 - 2017 CORSO DI PREPARAZIONE ESAME DI ABILITAZIONE SESSIONE 2017
 - 2016 CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME DI ABILITAZIONE SESSIONE 2016

Seminari, convegni, giornate di studio
 - 2019 BUSINESS COACHING
 - 2019 CONVEGNO B.A.M. (Building and Modeling): ISTRUZIONE FORMATORI
 - 2018 Pregeo 10.6.0 Analisi di casi particoalri
 - 2018 Abitare giovane
 - 2018 Formazione Professionale Continua e Responsabilità Deontologica
 - 2018 Dichiarazione di successione telematica e volture catastali
 - 2018 Riqualificare rinnovando il condominio tra tecnica, legislazione e case history
 - 2017 Le nuove disposizioni per l'efficienza energetica e riqualificare il condominio - ComoCasaClima
 - 2017 "Georientiamoci. Una rotta per l'orientamento"
 - 2017 Novità e iniziative urbanistiche in Lombardia
 - 2017 La cosiddetta “conformità catastale” introdotta dal D.L. n.78/2010
 - 2017 La responsabilità del geometra nell’esercizio dell’attività di progettista e direttore dei lavori
 - 2017 MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE E DEL TERRITORIO
 - 2017 BIM BUILDING INFORMATION MODELING
 - 2016 L'autotutela e il contenzioso catastale dopo la riforma del processo tributario
 - 2016 365 giorni in condominio - Il 2016 "in pillole": un anno di leggi e sentenze in materia condominiali. E

nel 2017?
 - 2016 Efficienza energetica le nuove regole: verso l'edificio ad energia quasi zero nZEB - Da CENED a

CENED 2.0 - L'esercizio degli impianti termici
 - 2016 Finiture interne, arredo bagno ed impiantistica. Normativa aggiornata, casi pratici ed inserimento a

capitolato
 - 2016 LE NUOVE REGOLE DEL GIOCO PER L'EDILIZIA
 - 2016 Riqualificazione termica e acustica edifici storici
 - 2016 Correzione acustica ambientale
 - 2016 La stima degli immobili speciali e particolari e le variazioni per scorporo degli

«imbullonati».
 - 2016 La disciplina edilizia immobili ante 67 e conseguenze degli abusi edilizi
 - 2015 Dibattito Solutions Per una qualità migliore dei condomini
 - 2015 Edilizia-Urbanistica: le novità introdotte dal Decreto "Sblocca Italia"
 - 2015 Riqualificazione energetica degli edifici residenziali



Visite tecniche o viaggi di studio
 - 2018 4 BILD on tour 2018: alla scoperta delle aziende Leader
 - 2018 Opere per la riduzione del rischio idraulico, la laminazione controllate delle piene e la

riqualificazione ambientale del Torrente Lura
 - 2017 Nuova Chiesa di San Bartolomeo - Illustrazione del progetto e visita del cantiere
 - 2015 Activ Day - Alpifenster

Eventi formativi non previsti nell'articolo 3
 - 2018 GEORIENTIAMOCI V EDIZIONE (9 e più  LABORATORI)
 - 2017 GEORIENTIAMOCI 2016 IV EDIZIONE: Formazione BaM (marzo-giugno 2017)
 - 2017 GEORIENTIAMOCI 2016  IV EDIZIONE: 6 laboratori   (marzo-giugno 2017)

Seminari esterni
 - 2012 Riqualificazione energetica dell'esistente

Corsi esterni
 - 2013 Corso di aggiornamento "La riforma del condominio"
 - 2013 Valorizzazione on line del patrimonio immobiliare – VOL

Pubblicazione di articoli tecnici su giornali e/o riviste
 - 2014 I geometri fanno "sistema" per superare la crisi
 - 2014 Per il supercondominio è necessario il "superamministratore"
 - 2014 Finalmente al via la revisione del catasto dei fabbricati
 - 2014 Le modalità operative per la redazione degli atti di aggiornamento con Pre.Geo. ver. 10.6.0
 - 2014 La Cassazione boccia i Comuni: sbagliate le revisioni degli estimi catastali
 - 2014 Ape, nuovi obblighi e sanzioni in caso di compravendita e locazione
 - 2014 Rappresentazione in mappa dei fabbricati
 - 2014 Mini riforma alla riforma del condominio
 - 2013 Tutti i fogli logici della provincia di Lecco
 - 2013 Approvato il prezziario di massima per le stime dei fabbricati rurali
 - 2013 La determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale
 - 2013 Parti comuni, quando si può modificare la destinazione d'uso
 - 2013 Le dichiarazioni al Catasto delle unità collabenti (cat. F/2)
 - 2013 Le modalità di aggiornamento degli intestatari catastali
 - 2013 Condomini, ritorna l'obbligo di mediazione
 - 2013 Chi può fare l'amministratore di condominio
 - 2012 Causali di variazione e di nuova costruzione nelle denuncie Docfa
 - 2012 Approvata la riforma del condominio
 - 2012 Le modalità di accatastamento degli immobili con impianti fotovoltaici
 - 2012 Sanatoria catastale, l'agenzia quadruplica le sanzioni
 - 2011 Conformità catastale, chiarimenti e problematiche

Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2014 Dal Catasto al Fisco
 - 2009 Formativo GPS
 - 2008 Cartografia pratica
 - 2008 Rilievo geometrico e fotogrammetrico delle facciate di fabbricati semplici e storici



 - 2008 Aspetti teorici e pratici dei sistemi GPS - GNSS
 - 2007 Uso della stazione GPS, teoria e applicazioni

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2014 Call to action

Riforma del Catasto
 - 2014 La categoria fa sistema
 - 2014 Recupero giudiziale delle prestazioni professionali del geometra
 - 2014 Pregeo 10
 - 2014 Pregeo 10, l'evoluzione del sistema di aggiornamento del Catasto e il superamento delle tipologie
 - 2014 Circolare 6/12
 - 2013 Procedure semplificate in materia di edilizia dopo il "decreto del fare" - Responsabilità dei

professionisti privati e dei tecnici pubblici - Autocertificazioni in materia di edilizia - Casi particolari e
problemi pratici

 - 2013 Novità Doc.Fa 4.002 - Unità collabenti - Riforma catasto - Chiarimenti sulle sanzioni catastali
 - 2013 • Estensione delle procedure relative alla prima iscrizione degli immobili al catasto edilizio urbano

ed indicazioni sulle modalità di aggiornamento
• Implementazione delle funzionalità connesse alla gestione del ravvedimento operoso nelle
procedure DOCFA di invio telematico

 - 2013 Circolare n. 6 - Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione
speciale e particolare: profili tecnico-estimativi

 - 2013 Attività edilizia "Libera e semilibera" in Regione Lombardia
 - 2012 La georeferenziazione delle mappe catastali
 - 2012 Redazione relazione paesaggistica
 - 2012 La fisica tecnica del tetto
 - 2012 Novità in materia edilizio-urbanistica introdotte dal Decreto Sviluppo
 - 2012 INCONTRO "ACUSTICA IN EDILIZIA: Normativa, problemi, responsabilità e soluzioni
 - 2011 Redazione disciplinare d'incarico parcelle e recupero giudiziale delle prestazioni professionali del

geometra
 - 2011 Procedure Pre.Geo 10
 - 2011 La conformità catastale
 - 2011 La disciplina legale fiscale delle successioni
 - 2011 Il T.U. espropri: dalla normativa ai casi pratici. L'esproprio Pedemontana
 - 2011 Le normative rivolte alla termica e all'acustica
 - 2011 I titoli abilitativi nel T.U. in materia edilizia e nella disciplina urbanistico-edilizia regionale
 - 2010 Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità - a norma

dell'art. 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
 - 2010 L'involucro Edilizio
 - 2010 Procedure Pre.geo 10
 - 2010 Finanziaria 2010 e altre novità fiscali
 - 2010 L'autorizzazione paesaggistica
 - 2009 Legge Regionale 13 del 16/07/2009
 - 2009 Gli standard internazionali e la valtazione estimativa
 - 2009 Ruolo del professionista tecnico nel processo civile - La sicurezza sul lavoro: quadro normativo

introdotto dal D.Lgs. 81/08
 - 2008 Topografia - La Teoria e La Pratica nelle Riconfinazioni
 - 2007 La consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti civili
 - 2007 Pregeo 9 Pregeo 10
 - 2007 Fisco e Geometri


