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Formazione:
Dallo stuDio al cantiere

Partecipa anche tu alla grande esperienza formativa professionale in squadra

GEO NETWORK ti invita ai seminari gratuiti di alta 
formazione per la tua professione, sulle novità e le varie 
opportunità di lavoro a disposizione del professionista.

Giorno 
Aprile Argomenti oggetto di  studio

4 Il Computo metrico anche in ambito Superbonus 

5 Invio di una dichiarazione di successione con eventuale compilazione di Voltura 2.0  

6 Coordinamento e gestione della sicurezza nei cantieri anche per interventi inerenti Ecobonus e/o 
Sismabonus 

7 Consulenza tecnica d’ufficio e stesura della relazione di Due Diligence immobiliare

8 Predisposizione di tabelle millesimali e ripartizione delle spese

11 Contabilità dei lavori anche in ambito Superbonus

12 La parcella del professionista e il calcolo delle prestazioni professionali connesse alla realizzazione 
degli interventi “Superbonus 110%”

13 Lavori pubblici e il capitolato d’appalto
14 Gli adempimenti dell’amministratore condominiale

19 La redazione del Piano di Manutenzione di edifici ed impianti e del Piano di Manutenzione delle strut-
ture

20 Tutti gli adempimenti fiscali relativi ai contratti di locazione

21 Comprendere e gestire correttamente le compravendite, le donazioni immobiliari e i progetti di divi-
sione

26 Problematiche di gestione di uno studio tecnico: organizzare il lavoro e gestire le necessità di Geome-
tri, Periti Ind. e Architetti

27 Le perizie di stima: MCA, Cost approach e Perizie di stima per esecuzioni immobiliari

28 Il Tecnico specializzato nel fisco: IMU, detrazioni fiscali e…

29 Certificazione energetica: verifica delle dispersioni termiche, calcolo del fabbisogno energetico e ge-
stione delle pratiche di detrazione fiscale (EcoBonus)
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DAL 4 AL 29 ApriLe
DALLe Ore 17:00 ALLe Ore 18:00

Ogni 1 OrA = 1 CFp grAtuitO
ogni giorno

per iscriverti cliccA sul corso di interesse

I seminari sono stati accreditati dal collegio Geometri e Geometri laureati di novara, dall’ordine 
dei periti industriali e dei periti industriali laureati di Firenze e dall’ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e del VCO.
Saranno assegnati CFP ai professionisti che parteciperanno, in base al regolamento di formazione di 
competenza.

https://register.gotowebinar.com/register/7097925222623292943
https://register.gotowebinar.com/register/219669650814746891
https://register.gotowebinar.com/register/2230552173203117071
https://register.gotowebinar.com/register/2230552173203117071
https://register.gotowebinar.com/register/5522617530113289227
https://register.gotowebinar.com/register/776958218864655631
https://register.gotowebinar.com/register/8955489644611350029
https://register.gotowebinar.com/register/9042269699345202189
https://register.gotowebinar.com/register/9042269699345202189
https://register.gotowebinar.com/register/2188938956626711307
https://register.gotowebinar.com/register/8022860792187576848
https://register.gotowebinar.com/register/7560095039754340366
https://register.gotowebinar.com/register/7560095039754340366
https://register.gotowebinar.com/register/6488188850416916238
https://register.gotowebinar.com/register/7918562218688390671
https://register.gotowebinar.com/register/7918562218688390671
https://register.gotowebinar.com/register/449577532182771983
https://register.gotowebinar.com/register/449577532182771983
https://register.gotowebinar.com/register/3123398495910775309
https://register.gotowebinar.com/register/3273415862404536333
https://register.gotowebinar.com/register/5457364813582763789
https://register.gotowebinar.com/register/5457364813582763789

