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presso
Ministero della Giustizia

Il Presidente
Ai Geometri iscritti all'Albo – loro sedi

Oggetto: WEBINAR su “Superbonus 110% - Dalla teoria alla pratica” - 24 novembre 2020 ore 15,15/18,15

Facendo seguito al webinar CNGeGL/ENEA tenutosi in data 5 novembre 2020, il Consiglio
organizza un secondo appuntamento sulla materia ”Superbonus” (di cui si allega la locandina) che si terrà
martedì 24 novembre 2020 dalle ore 15,15 alle ore 18,15.
Durante l’evento verranno altresì fornite le risposte ai numerosi quesiti sottoposti dai partecipanti al
precedente evento del 5 novembre u.s..
Si comunica che i CFP verranno attribuiti solo a coloro che parteciperanno alla diretta del giorno
24 novembre p.v.
L’evento verrà comunque registrato e il link della registrazione verrà divulgato dal giorno 30
novembre 2020 per una durata di 20 giorni.
La
partecipazione
è
subordinata
all’iscrizione
attraverso
il
seguente
link
https://zoom.us/webinar/register/WN_nzDoK_4ESk6L2wMDlYbP1w. Si precisa che il numero massimo di
iscrizioni consentite è di 5000 partecipanti. A tale proposito si evidenzia che, a seguito di riscontri pervenuti
riguardo l’effettivo numero di partecipanti al precedente webinar, si invitano i Signori in indirizzo a volersi
registrare solo in previsione di una effettiva partecipazione all’evento, al fine di non impedire e/o limitare la
possibilità di partecipazione ad altri colleghi che ne fanno richiesta.
Ringraziando si inviano cordiali saluti
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secondo
appuntamento
SUPER BONUS 110%
dalla teoria alla pratica
24 NOVEMBRE 2020 - ore 15,15 - 18,15

WeBInar
Applicazione del Superbonus 110%
ad un edificio unifamiliare
La prevenzione incendi nel Superbonus
Quesiti dal webinar dello scorso 5/11
parere della Commissione Sostenibilità
ambientale del GNGeGL
apertura lavori
maurizio savoncelli
Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
pietro lucchesi
Consigliere Nazionale

applicazione del superbonus 110% su un edificio unifamiliare
Intervengono:
Franco Barcaro
Geometra

giorgio Bertoli
Geometra

marco caserio
Geometra

luigi d’alessandro
Geometra

la prevenzione incendi nel superbonus
IntervIene:

marzia ceriotti
Geometra

Quesiti dal webinar del 5 novembre
ambientale
Il parere:
a cura della commissione sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico del cngegl

crediti formativi
ai partecipanti saranno riconosciuti

3 cfp
Guarda le repliche
In considerazione dell’importanza dei contenuti proposti, il seminario sarà registrato e trasmesso nei giorni
successivi l'evento: modalità e date di fruizione della registrazione saranno comunicate in seguito.
la fruizione del seminario in modalità “replica” non da diritto all’attribuzione di CFP.

