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Corsi di formazione e aggiornamento
 - 2017 Progettazione, tecnologia, materiali e modalità di posa dei manti impermeabili a base bituminosa

nelle strutture civili ed industriali
 - 2015 Confinazione e Riconfinazione - Aspetti professionali, tecnici e giuridici
 - 2015 Tutela del territorio e del paesaggio. Gli strumenti per il ripristino della legalità

Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q
 - 2017 Gestione rifiuti, terre e rocce da scavo nei cantieri
 - 2017 Corso avanzato sul catasto. Approfondimenti pratici su Docfa, Pregeo e Volture

Seminari, convegni, giornate di studio
 - 2016 Schermi al vapore, membrane traspiranti e relativi accessori secondo la norma UNI 11470:2013
 - 2015 Degrado delle murature umide: cause e soluzioni

Visite tecniche o viaggi di studio
 - 2016 Malte, intonaci e scelta dei sistemi di intervento

Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2014 Il catasto dei terreni e dei fabbricati: procedure catastali
 - 2014 Pietre naturali in edilizia - Linee guida pratiche per il geometra professionista
 - 2014 Corsi CQ - Quality Building - Terza edizione
 - 2013 Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed

Esecuzione (CSE)
rif. art. 98 ed All. XIV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. -

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2014 L'acustica edilizia e ambientale nelle pratiche amministrative



 - 2014 Pietre naturali in edilizia: uscita tecnica "Rosso Verona"
 - 2014 Geometra in cantiere: Workshop a Trento
 - 2014 Geometra in cantiere - L'attenzione alla sicurezza
 - 2013 Le novità del piano casa
 - 2013 Geoday IV - GEOMETRA IN CANTIERE - Oltre l'ostacolo
 - 2013 Geometra in Cantiere - 1° incontro formativo
 - 2013 A.C.Q.U.A. Attenzione e cura quotidiana all'ambiente
 - 2013 Risanamento delle murature umide - Workshop Italia 2013
 - 2013 Prevenzione e protezione incendi. La rivelazione e lo spegnimento
 - 2013 Il giardino e la piscina
 - 2013 Successioni
 - 2013 Costruire in qualità: prevenzione e gestione delle criticità costruttive e dei contenziosi
 - 2013 Tecnologie per l'edilizia antisismica
 - 2013 L'amministrazione dello studio
 - 2013 Abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici residenziali
 - 2012 La redazione corretta del PIMUS
 - 2012 Geoday - Agenzia del Territorio: Approfondimenti e novità fiscali - Geoweb: servizi attuali e

innovativi
 - 2012 Impianti e verifiche non invasive
 - 2012 Serramenti e tenuta all'aria
 - 2012 INVOLUCRO


