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Il cORSO
Questo corso, facente parte del nostro Superbonus Academy v. 3.0,  ha l’obiettivo di 
focalizzare l’attenzione sulle varie verifiche che sono necessarie da parte del professionista 
per effettuare uno studio analitico circa la “fattibilità” effettiva degli interventi previsti ed in 
particolare:

• lo stato di fatto
• il rilievo
• la verifica termotecnica
• la verifica impiantistica
• la verifica urbanistica, civilistica, catastale e fiscale

nell’ottica di avere un quadro preciso sullo stato di fatto e possibilità di intervento.

MODAlITA’ DI SVOlGIMENTO  
• La lezione sarà svolta in diretta tramite internet (webinar) e sopportato dalla presentazione di slide

• I primi 90 minuti saranno rivolti alla trattazione degli argomenti di studio previsti per la lezione seguiti da 
15 minuti di esercitazione pratica di apprendimento

• Gli ultimi 15 minuti saranno dediti a fornire risposte alle domande più interessanti formulate per iscritto dai 
partecipanti durante il webinar

• Verranno fornite slide illustrative e la registrazione della lezione

• Per partecipare occorre avere un PC, tablet o smartphone con connessione internet veloce e casse audio

La lezioni avranno un’impostazione volutamente pratica con ampi esempi di illustrazione.

I DOcENTI 

•	 Geom. Alessio Tesconi - Esperto in urbanistica ed edilizia

•	 Dott. Nicola Forte - Commercialista esperto in diritto tributario

cOSTO PER l’IScRIZIONE 
Il costo di partecipazione alla lezione è di € 25,00 + IVA, comprensivo di slide e registrazione.
Per iscriversi basta andare al seguente Link.

cREDITI FORMATIVI PROFESSIONAlI
Il corso è accreditato dal collegio Provinciale Geometri e Geometri laureati di Enna per 2 cFP, che 
verranno assegnati ai Geometri che seguiranno ad almeno l’80% della lezione in diretta. 

UlTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni, telefonare al 0187 622198 o mandare un email a 
info@geonetworkformazione.it
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Giovedì 21 apriLe dalle 17:00 alle 19:00

https://www.geonetwork.it/formazione/le_verifiche_ed_i_controlli_preliminari_superbonus_academy_30/
mailto:info%40geonetworkformazione.it?subject=Incarichi%20professionali%20con%20Pubblica%20nell%27era%20digitale

