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Cari Colleghi, 

Alla luce delle Vostre risposte ai questionari relativi alla “Manifestazione di interesse da parte degli 
iscritti sui corsi di formazione in programmazione” continua il nostro impegno sulla formazione 
professionale, convinti che la preparazione basilare del Geometra ha, come caratteristiche, la 
poliedricità di conoscenze di base e il continuo aggiornamento professionale. 

La necessità di cogliere le nuove opportunità di mercato per rinnovarsi, ci rende ancor più consapevoli 
che la formazione, se fatta in modo responsabile, può apportare quelle conoscenze fondamentali per 
essere maggiormente competitivi, caratterizzando ambiti di specializzazione in linea con le richieste del 
mercato territoriale, nazionale e comunitario.

Il presente Piano di Offerta Formativa (POF) proposto dalla Commissione ISFQ al Consiglio Direttivo, 
che ha analizzato le priorità pervenute attraverso la Manifestazione di Interesse e ha deliberato di 
attivare attraverso la stessa Commissione ISFQ, di organizzare il tutto secondo un ordine di priorità ed 
importanza. 

Il Consiglio ha valutato anche i corsi che non hanno ricevuto priorità d’interesse tra i colleghi intervistati, 
predisponendo seminari di un giorno, in modo da divulgare gli obiettivi di corsi ritenuti strategici per la 
formazione professionale.

Tutti i corsi devono autogestirsi in piena sostenibilità economica, con la possibilità di attingere a fondi 
provenienti dal CNG-GL, CIPAG, enti diversi, Regione Puglia, fondi nazionali e fondi comunitari. Inoltre 
saranno organizzati in più luoghi strategici del territorio della provincia, possono essere svolti sia in aula 
sia in modalità FAD e FAD-Q, per facilitare la fruizione da parte dei corsisti.

Il Piano di Offerta Formativa è stato redatto in attuazione del Regolamento per la Formazione Continua e 
s.m.i. e Linee Guida per la Formazione a Distanza.

Il presente POF, mantenendo fissi i parametri qualitativi ed economici di ciascun corso, può tener conto 
del servizio tecnico e didattico offerto dalla rete delle associazioni nazionali che fanno capo al CNG-GL e 
CIPAG.

Il presente Catalogo POF delinea di fatto, su volontà del Consiglio Direttivo 13 ambiti di specializzazione 
del professionista surveyor geometra e geometra laureato.

L’offerta formativa allegata, è una indicazione di massima degli eventi (corsi e seminari) che si andranno 
a realizzare nel periodo 2016-2018 e che, rimane aperta all’introduzione di nuovi argomenti, nel caso in 
cui scaturiscano nuovi aggiornamenti normativi.

In attesa di incontrarci durante questo percorso formativo, cordialmente salutiamo.

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente del CPG-GL di Bari
Angelo Addante

Per la Commissione ISFQ
Il Referente
Nunzio Debernardis



N. ORE NOME

1 1.03 24 Come preparare la Relazione Tecnica Legge 10

2 1.04 12 Simulazione dei ponti termici: la verifica agli elementi finiti

3 1.23 120 Tematiche del PPTR Puglia

SPER

1.13 +
1.14 +
1.15 +

1.16

50           a 
modulo

Corso di specializzazione in Bioarchitettura - Livello I + II + III + IV SEMINARIO

SPER 1.24 60
Settore Agricoltura: Gestione dell’impresa Agricola e Agroalimentare – 
Corso di tre moduli

SEMINARIO

4 1.01 80
Corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli 
edifici (D.P.R. 16/04/2013, N. 75 – Art. 2, comma 5) e s.m.i.

5 1.02 80 Corso base + qualificante per “Certificatori della sostenibilità degli edifici”

N. ORE NOME

SPER 2.02 120
Tecnico Competente in Acustica Ambientale L.R. n. 3/2002 e n. 17/2007 +
DGP Bari 29/2013 - Livello I

SEMINARIO

N. ORE NOME

1 3.13 32
Progettazione architettonica nel rispetto delle normative sismiche, 
impiantistiche e rinnovabili

2 3.10 40 Corso Esperto Edificio Salubre

3 3.07 32
Corso di Progettazione e Dimensionamento Impianti Asserviti agli Edifici 
(Audit ed Efficientamento )

4 3.04 18 Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina degli appalti pubblici

5 3.15 - Corso di Illuminotecnica

SPER OIRANIMESilacsif inoizarted el e icilbbup idnab I osroC4221.3

N. ORE NOME

1 4.05 16
Progettazione degli ancoraggi permanenti d.p.a . sistemi anti caduta con 
dispositivi e linee di ancoraggio

2 4.01 40
Aggiornamento 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.

3 4.03 120
Corso base di specializzazione in Prevenzione Incendi finalizzato alla
iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno (D.M. 5 
agosto 2011, Art.4)

4 4.04 16
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzati al mantenimento 
dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno (D.M.
5 agosto 2011, art. 7) – Modulabile fino a 16 ore

5 4.02 120
Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di 
Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE

N. ORE NOME

1 5.02 8 Catasto Terreni

2 5.01 8 Nuove tecniche di riconfinamento

3 5.04 9
Corso teorico e pratico di DOCFA per l'accertamento della proprietà 
immobiliare urbana

4 5.03 8 Dall’aia all’U.I.U.

N. ORE NOME

1 6.07 60 Corso ECDL-GIS

2 6.08 12 Corsi di aerofotogrammetria da drone (Corso base)

5. Procedure catastali 

6. Topografia, nuove tecnologie di rilievo e sistemi GIS

1.  Efficientamento energetico, certificazioni energetiche e ambientali

2.  Acustica

3. Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici

4. Sicurezza e Prevenzione Incendi

Elenco Corsi Formazione ordinati per categoria e priorità FASE 1 FASI SUCCESSIVE



FASI SUCCESSIVE

N. ORE NOME

1 7.01 24
Corso Professionale in Estimo Immobiliare con l’applicazione degli Standard
Internazionali di Valutazione

2 7.02 8 Corso pratico di Estimo Immobiliare “CASI STUDIO”

3 7.25 8 INDENNIZZO La stima dei beni espropriati

4 7.10 8
TRASFORMA Le Valutazioni delle aree edificabili e dei fabbricati da 
ristrutturare

5 7.04 16 Valutazione Finanziaria degli Immobili

6 7.07 8 STANDARD Le Basi della Valutazione Immobiliare Standard

7 7.08 8 COMPARA Le Valutazioni per Comparazione

8 7.18 8
PERIZIE Dalle Perizie ai Rapporti di Valutazione Immobiliare con 
STIMATRIX®

9 7.24 8 PROCEDURE Le procedure preordinate all'esproprio

10 7.15 8 DIRITTO Elementi di diritto pubblico, privato e urbanistico

11 7.20 8
ATTIVITA' Le Attività del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e dell’Ausiliario 
Giudiziario

12 7.11 8 COSTI I costi di ricostruzione deprezzati, il valore assicurativo e cauzionale

13 7.12 8 ANALISI La ricerca dei Dati immobiliari e le Analisi di Mercato

14 7.23 8 COMPENSI I compensi e gli onorari senza decurtazioni

15 7.03 8
Aggiornamento ed approfondimento degli Standard Internazionali ed 
Europei

16 7.09 8 CAPITALIZZA Le Valutazioni per Capitalizzazione degli immobili a reddito

18 7.17 8 IMMOBILI Le Banche Dati dalla teoria alla pratica con STIMATRIX®

17 7.16 8 FISCO La Fiscalità Immobiliare e il sistema catastale italiano

18 7.21 8
CONCILIARE La Consulenza Tecnica preventiva ai fini della composizione 
della lite

19 7.13 8 INVESTIMENTI L’analisi degli investimenti immobiliari

20 7.05 6 Analisi degli Investimenti Immobiliari

N. ORE NOME

1 8.01 120
Tecniche di amministrazione condominiale (Riforma del Condominio - Legge
9/2014)

N. ORE NOME

1 9.02 75 Corso di formazione di ARREDAMENTO E DESIGN D’INTERNI

2 9.01 130 CORSO INTENSIVO INTERIOR DESIGN 1° LIVELLO 

N. ORE NOME

1 10.07 16 Il Consulente Tecnico d'Ufficio per l'Autorità Giudiziaria

2 10.08
24           (8

moduli x 
ore 4)

L’esperto del giudice smart: 1. Le regole e le attività; 2. La relazione
peritale; 3. Il processo civile telematico; 4. Il tentativo di conciliazione; 5. Le 
tariffe e la richiesta di liquidazione; 6. La comunicazione smart: Principi ed 
effetti; 7. La gestione dei conflitti: Analisi e metodologie; 8. La riunione 
come strumento di lavoro: elementi di base.

SPER 10.01 28
La comunicazione applicata alla procedura di mediazione / Conoscere le 
persone comunicando con armonia

SEMINARIO

SPER OIRANIMESenoizacinumoc id esab osroC8220.01

9. Interior Design

10. Consulenti delle controversie e Comunicazione

7. Valutazione Immobiliare

8. Amministrazione condomini

Elenco Corsi Formazione ordinati per categoria e priorità FASE 1
FASI 

SUCCESSIVE



Elenco Corsi Formazione ordinati per categoria e priorità FASE 1
FASI 

SUCCESSIVE

N. ORE NOME

1 11.01 30 Corso advanced - Face to face with english"

N. ORE NOME

1 12.03 8 Le successioni

2 12.02 8 Trasferimenti immobiliari

3 12.01 8 Dal Catasto al Fisco

4 12.04 8 Le agevolazioni fiscali in edilizia

5 12.05 8 La fiscalità dello studio professionale

6 12.07 8 Le locazioni

N. ORE NOME

SPER OIRANIMESesab id ivitrops itnaipmi ilG831.31

SPER 13.10 12 Finanziamenti, costi, realizzazione e gestione di impianti sportivi SEMINARIO

13. Impianti sportivi

11. Inglese

12. Fisco



01 Efficientamento energetico, certificazioni energetiche e ambientali

02 Acustica

03 Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici

04 Sicurezza e Prevenzione Incendi

05 Procedure catastali

06 Topografia, nuove tecnologie di rilievo e sistemi GIS

07 Valutazione immobiliare

08 Amministrazione condomini

09 Interior Design

10 Consulenti delle controversie e Comunicazione

11 Inglese

12 Fisco

13 Impianti sportivi

Indice



01 
Efficientamento 
energetico, 
certificazioni 
energetiche e 
ambientali



11

L’obiettivo del corso
Il corso, previo superamento dell’esame 
finale, consente di ottenere la qualifica di 
certificatore energetico secondo quanto 
stabilito dal DPR 75/2013, entrato in vigore 
dal 12 luglio 2013 ed attuativo del Decreto 
Legislativo N° 192/2005 come modificato 
dal Decreto Legge n. 63 del 4 Giugno 2013 
convertito in legge con Legge n° 90 del 3 
agosto 2013, recante “Disposizioni urgenti 
per il recepimento della Direttiva 2010/31/
UE del Parlamento europeo”, che riforma 
tutta la disciplina della certificazione ener-
getica degli edifici.

Dal 6 giugno 2013 per gli edifici di nuova 
costruzione, sottoposti a ristrutturazioni 
importanti, in caso di vendita o di nuova 
locazione di edifici o unità immobiliari, sarà 
necessario produrre l’Attestato di Prestazio-
ne Energetica (APE) e non più l’Attestato di 
Certificazione Energetica (ACE). Potranno 
emettere l’APE solo coloro che risulteranno 
idonei, e nei limiti delle proprie competen-
ze professionali, ai criteri previsti dal DPR 
75/2013, il quale prevede la possibilità di 
far accreditare quali certificatori energetici, 
senza limitazioni in materia, tutti coloro che 
seguono un corso di 80 ore, oltre esame fi-
nale, che rispetta i è programmi normati dal 
decreto stesso..

Durata
80 ore

Costo

Corso di formazione per tecnici 
abilitati alla certificazione 
energetica degli edifici (D.P.R. 
16/04/2013, N. 75 – Art. 2, 
comma 5) e s.m.i.

codice: 01.01
durata: ore 80

Efficientamento energetico, 
certificazioni energetiche e ambientali
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Catalogo Piano Formativo 2015-2018
CPG-GL di Bari

L’obiettivo del corso
Il corso ha come obiettivo quello di trasferi-
re ai Professionisti (tecnici progettisti, inge-
gneri, architetti, geometri, periti,...) la prepa-
razione tecnica e le conoscenze normative 
indispensabili per operare nell’ambito della 
progettazione sostenibile (intesa come 
utilizzo ragionato delle risorse) degli edifi-
ci secondo quanto previsto dal Protocollo 
Itaca Puglia.

Programma
Il corso è rivolto a tutti coloro che abbiano 
la necessità di acquisire tutte le nozioni e 
competenze in materia di sostenibilità 

ambientale degli edifici, in maniera tale da 
prendere familiarità con il protocollo ITACA 
e nel contempo vogliono accedere nel-
l’elenco dei tecnici abilitati quali Certificatori 
Della Sostenibilità Ambientale Degli Edifici.

Il corso è, inoltre, in linea con le norme tec-
niche nazionali UNI/PdR 13:2015 contenenti 
le prassi di riferimento per la valutazione 
della “Sostenibilità ambientale nelle costru-
zioni - Strumenti operativi per la valutazione 
della sostenibilità”,
norme elaborate coerentemente con le nor-
me europee sulla valutazione della soste-
nibilità nelle costruzioni, in particolare con 
le norme predisposte dal Comitato Tecnico 

CEN/TC 350, la prassi di riferimento permet-
tono di formulare un giudizio sintetico sulla 
performance globale di un edificio, asse-
gnando un punteggio indicativo del livello 
di sostenibilità ambientale.

Tale punteggio viene determinato seguen-
do una procedura di valutazione dei criteri 
individuati che afferiscono alle 5 aree se-
guenti: qualità del sito;consumo di risorse; 
carichi ambientali; qualità ambientale in-
door; qualità del servizio.

Durata
80 ore

Costo

Corso base + qualificante 
per “Certificatori della 
sostenibilità degli edifici”

codice: 01.02
durata: ore 80
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Efficientamento energetico, 
certificazioni energetiche e ambientali

L’obiettivo del corso
Il corso si sviluppa attraverso un percorso di-
dattico che ha il fine di fornire ai partecipan-
ti una metodologia per predisporre corretta-
mente la relazione “Legge 10” da portare in 
Comune. Alla luce della continua
evoluzione legislativa e normativa (nuovi 
decreti attuativi L90, nuove UNI/TS 11300) 
e della complessità della materia crediamo 
sia importante per un progettista acquisire 
competenze per governare i vari aspetti 
legati alla verifica delle prestazioni energeti-
che e igrotermiche dell’edificio e confrontar-
si senza dubbi con altri attori del processo 
(amministrazione, DL, termotecnico, ecc.). 
Gli argomenti sono spiegati attraverso nu-
merose esercitazioni pratiche
svolte con gli strumenti forniti ai parteci-
panti: guide, manuali e software. Il corso 
si rivolge ai professionisti che desiderano 
approfondire le conoscenze in materia di 
efficienza energetica sia alle prime armi (per 
inquadrare l’argomento) che esperti (per 
un confronto costruttivo sulle metodologie 
adottate).

Programma
24 ore con orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00
Giorno 1: introduzione e analisi dell’involu-
cro regole e limiti da rispettare (il metodo 
della Guida ANIT)
- i contenuti della relazione tecnica (ex Leg-

ge 10)
- il calcolo della trasmittanza termica
- la valutazione del rischio di condensa e 
muffa
Giorno 2: inquadramento normativo, l’edifi-
cio
il bilancio energetico dell’involucro
l’analisi dei ponti termici
esempi di calcolo manuale.
Giorno 3: inquadramento normativo, gli 
impianti
- schematizzazione degli impianti per l’inse-
rimento dati
- il rendimenti dei sottosistemi impiantistici
- verifica del rendimento globale medio 
stagionale
- cenni all’analisi per solare termico e foto-
voltaico
- esempio di inserimento dati guidato e pre-
disposizione della relazione Legge 10 con le 
informazioni presentate durante il corso.
Ai partecipanti è richiesto l’uso di un pro-
prio PC portatile durante tutte le giornate di 
corso.

Durata
24 ore

Costo

Come preparare la 
Relazione Tecnica 
Legge 10

codice: 01.03
durata: ore 24
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Catalogo Piano Formativo 2015-2018
CPG-GL di Bari

L’obiettivo del corso
Una corretta analisi energetica non può pre-
scindere dalla valutazione analitica dei ponti 
termici: il ricorso ad abachi statici può por-
tare ad errori dell’ordine del 20-50%, mentre 
con metodi di calcolo agli “elementi finiti” 
l’errore scende al 5%.
Come indicato anche nelle norme UNI/TS 
11300 quindi per edifici di nuova costruzio-
ne o per analisi di edifici ad alte prestazioni, 
è necessario (o fortemente suggerito) il cal-
colo puntuale dei coefficienti di dispersione 
lineica (ψ) con adeguati strumenti di calcolo.
Il corso è pensato come guida introduttiva 
per imparare a simulare un nodo architet-
tonico e a valutarne il peso sotto il profilo 
energetico e igrotermico con due software 
di calcolo avanzati: IRIS (versione a tempo 
inclusa nel corso) e THERM (software gratui-
to).

Programma
Giorno 1 – 6 ore: 9.00-13-00 e 14.00-16.00
Analisi dei ponti termici e introduzione alle 
simulazioni:
- il problema energetico e l’analisi delle 
dispersioni
- il problema igrotermico e la verifica del 
rischio di muffa e condensa
- introduzione all’uso del software THERM
- guida all’uso del software IRIS
- calcolo della trasmittanza media

Giorno 2 – 6 ore: 10.30-13-00 e 14.00-17.30
Simulazione agli elementi finiti:
- Costruzione dei ponti termici con THERM
- Guida all’analisi dei risultati
- Esercitazione in aula su casi di studio
Ai partecipanti è richiesto l’uso di un pro-
prio PC portatile.

Durata
12 ore

Costo

Simulazione dei ponti 
termici: la verifica agli 
elementi finiti

codice: 01.04
durata: ore 12
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Efficientamento energetico, 
certificazioni energetiche e ambientali

Programma
Il sistema delle Tutele tra PUTT e Premesse 
metodologiche.
Quadro normativo delle tutele. Disciplina 
dei Beni Paesaggistici e ulteriori contesti. 
Suddivisione in strutture e componenti.
Ricognizioni cartografiche.
Tutela paesaggistica e tutela idrogeomorfo-
logica.
Struttura Idro-Geo-Morfologica. Individua-
zione delle componenti idrologiche. Defini-
zione dei Beni Paesaggistici e loro
regime di tutela.La tutela idrogeomorfologi-
ca e quella paesaggistica. Rapprorti tra PPTR 
e PAI. La carta idrogeomorfologica il
coordinameto tra carta idrogeomorfologica 
e PPTR Gli adeguamenti in sede di PUG.
Scenari strategici e Mobilità lenta.
Introduzione al tema. Politiche della mobi-
lità e Progetti di infrastrutture con valenza 
paesaggistica. Obiettivi generali e
specifici. Componenti dello scenario. Pre-
sentazione delle Linee guida.
Scenari strategici. Fruizione dei beni paesag-
gistici e culturali.
Introduzione al tema. Politiche di tutela 
e sviluppo dei Beni paesaggisti. Obiettivi 
generali e specifici. Componenti dello sce-
nario.
Carta dei beni. Invarianti sovraordinate e di 
piano. Linee guida rurali. Beni culturali.
Progettare la mobilità nel Paesaggio: casi 

concreti.
Presentazione di best e bad practice. Casi 
nazionali e internazionali.
Scenari strategici. Rete Ecologica. Valore e 
perimetrazione di boschi e pascoli.
Introduzione al tema. Biodiversità e servizi 
ecologici. Obiettivi generali e specifici. Com-
ponenti dello scenario. Problemi di
individuazione di boschi e pascoli. Invarianti 
sovraordinate e di piano.
Scenari strategici. Paesaggi Costieri.
Introduzione al tema. Tutela e sviluppo degli 
ambienti costieri anche in relazione alle po-
litiche della balneabilità e del turismo.
Obiettivi generali e specifici. Componenti 
dello scenario. Invarianti sovraordinate e di 
piano.
La documentazione a corredo delle istanze 
di Autorizzazione Paesaggistica.
Riferimenti normativi e buone prassi per l’ 
omogeneizzazione e la comprensibilità de-
gli elaborati tecnici a corredo delle
istanze di autorizzazione. 
Analisi di casi concreti
Produzione e trasporto di energia.
Osservatorio del paesaggio.

Durata
120 ore

Costo

Tematiche del PPTR 
Puglia

codice: 01.03
durata: ore 120
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Catalogo Piano Formativo 2015-2018
CPG-GL di Bari

L’obiettivo del corso
Saranno trattati gli aspetti di sostenibilità 
ambientale nella progettazione, salute uma-
na e la qualità del progetto.
   
Programma
I LIVELLO
I temi trattati riguardano lo sviluppo soste-
nibile e la bioclimatica.
ECOSOSTENIBILITÀ: Significato di sostenibili-
tà; l’effetto serra; La sostenibilità ambientale 
in ambito urbano; La sostenibilità ambienta-
le nel settore delle costruzioni; Gli obiettivi 
strategici del progetto ecosostenibile.
BIOCLIMATICA: Origini e significato della 
bioclimatica; Clima e climatologia generale; 
Condizioni climatiche locali; Sistemi di cap-
tazione dell’energia solare; Forma dell’edifi-
cio in rapporto ai venti dominanti
II LIVELLO
I temi trattati riguardano i materiali e le tec-
nologie. MATERIALI E TECNOLOGIE: Principi 
di fisica tecnica; Materiali per la bioedilizia; 
Dettagli costruttivi; Tecniche costruttive in 
bioedilizia
III LIVELLO
I temi trattati riguardano lo sviluppo soste-
nibile, la bioclimatica, la fisica edile, i mate-
riali e le tecnologie, le energie rinnovabili e 
la certificazione.
IMPIANTI ED ENERGIE RINNOVABILI: Fisica 
tecnica e macchine termiche; tipologie di 

impianti di riscaldamento e raffrescamento; 
Energia solare termica e fotovoltaica; Ener-
gia da biomasse; Energia idroelettrica; Ener-
gia eolica; Energia geotermica e pompe di 
calore; Cogenerazione e trigenerazione
VERIFICHE ENERGETICHE E CERTIFICAZIONE: 
Bilancio energetico dell’edificio; Normativa 
in ambito energetico; Classificazione ener-
getica degli edifici; Procedure di calcolo 
energetico; Il certificato energetico e il certi-
ficatore; Attestato di certificazione energeti-
ca; Targa energetica
IV LIVELLO
la BIOARCHITETTURA nel DESIGN with 
NATURE: Elementi di ecologia applicata. Il 
benessere e la salubrità ambientale. l’inse-
diamento storico e il rapporto con gli ele-
menti della natura. L’insediamento storico e 
compatibilità ambientali - il rispetto delle ri-
sorse territoriali-naturali-paesaggistiche nei 
progetti eco-sostenibili. Impiego di energie 
alternative e rinnovabili. Risparmio energe-
tico, architettura bioclimatica e il rapporto 
con la natura. Il progetto eco-sostenibile e il 
rapporto con gli elementi della natura ac-
qua-suolo-aria-verde. 

Durata
50 ore a modulo

Costo

Corso di specializzazione 
in Bioarchitettura - Livello 
I + II + III + IV

codice: 01.13/16
durata: ore 200
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Efficientamento energetico, 
certificazioni energetiche e ambientali

L’obiettivo del corso
La gestione di un’impresa agricola ed agroa-
limentare necessita, oltre che di conoscenze 
tecniche e specialistiche, anche di compe-
tenze manageriali che supportino lo svilup-
po e la competitività. Analisi del mercato 
e della concorrenza, redazione di piani di 
marketing, controllo dei costi sono attività 
alla base del successo di un’azienda in qual-
siasi settore economico: chi gestisce un’im-
presa agroalimentare deve saper pianificare 
i propri investimenti e puntare all’espansio-
ne e alla diversificazione della propria
attività per poter soddisfare una clientela 
sempre più attenta alla qualità dei prodotti 
alimentari in un mercato dove la commer-
cializzazione è diventata globale.

Programma
1° Modulo
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE
DELL’IMPRESA AGRICOLA
- Inquadramento normativo e forme socie-
tarie dell’impresa agricola
- Il mercato agroalimentare:
struttura e prospettive di sviluppo
- Processi di internazionalizzazione
delle imprese agricole:
contrattualistica e commercio dei prodotti 
agricoli 
- Il fabbisogno finanziario e la pianificazione 
economica nelle imprese agricole

2° Modulo
FISCALITÀ E STRUMENTI DI
FINANZIAMENTO DEL SETTORE
AGRICOLO
- Finanziamenti, incentivi nazionali
e comunitari al settore
- Il regime fiscale in agricoltura

3° Modulo
STRATEGIE DI MARKETING E
POLITICHE COMMERCIALI
- Marketing e comunicazione
nel settore agricolo e agroalimentare
- Politiche commerciali e reti di
vendita: come allocare i prodotti
sul mercato
- La qualità e la sicurezza alimentare come 
leve per incrementare le vendite

Durata
60 ore

Costo

Settore Agricoltura: 
Gestione dell’impresa 
Agricola e Agroalimentare 
– Corso di tre moduli

codice: 01.24
durata: ore 60
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Acustica

Obiettivi del corso
Nel quadro normativo esistente è stata 
individuata una nuova figura professionale 
il “Tecnico Competente in Acustica Ambien-
tale” che deve possedere i requisiti necessari 
per affrontare le complesse problematiche 
che l’inquinamento acustico pone.
L’obiettivo del corso, quindi, è quello di for-
mare in acustica una specifica figura profes-
sionale idonea per effettuare le misurazioni, 
verificare l’ottemperanza ai valori definiti 
dalla legge (L.R. n. 3/2002 e n. 17/2007), re-
digere i piani di risanamento acustico, svol-
gere attività di controllo.
Il corso fornisce ai partecipanti la forma-
zione teorica e pratica per poter svolgere i 
diversi compiti previsti per il Tecnico Com-
petente in Acustica Ambientale: Le valuta-
zioni del rumore in edilizia; La valutazione 
previsionale ed in opera dei requisiti acustici 
passivi inerenti gli edifici; La classificazione 
acustica del territorio ed i piani di risana-
mento acustico; La valutazione di clima ed 
impatto acustico; La valutazione del di-
sturbo da rumore negli ambienti abitativi; 
L’acustica forense e la consulenza tecnica (la 
tollerabilità e l’accettabilità); Le bonifiche 
ambientali; La valutazione del rumore ne-
gli ambienti di lavoro; La valutazione delle 
vibrazioni trasmesse al sistema mano brac-
cio; La valutazione delle vibrazioni negli 
edifici.

Programma
Modulo formativo teorico - I livello suddivi-
so in 4 moduli: 1. Fondamenti di acustica; 2. 
Il rumore nell’ambiente esterno e il disinqui-
namento acustico; 3. Il suono negli ambienti 
confina-ti; 4. La qualificazione acustica degli 
edifici

Durata
120 ore

Costo

Tecnico Competente in 
Acustica Ambientale L.R. n. 
3/2002 e n. 17/2007 + DGP 
Bari 29/2013 - Livello I codice: 02.02

durata: ore 120



03 
Edilizia, 
Urbanistica e 
Lavori Pubblici
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Edilizia, Urbanistica 
e Lavori Pubblici

L’obiettivo del corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire al professio-
nista tutti gli elementi necessari al fine di 
impostare preliminarmente e orrettamente 
la progettazione edile dei nuovi fabbricati 
nel rispetto sia delle normative sismiche 
che delle esigenze impiantistiche con l’uti-
lizzo delle fonti rinnovabili previste dal Dlgs 
28/2011. Il partecipante acquisirà il metodo 
corretto per migliorare l’impostazione del 
progetto che ha inizio dall’analisi della for-
ma per un corretto funzionamento sismico, 
fino alla predisposizione degli spazi e degli 
elementi di arredo al fine di contenere le 
necessarie dotazioni impiantistiche, come 
ad esempio i pannelli solari, i bollitori, gli 
interpiani per i sistemi radianti, ecc.

Programma

Durata
32 ore.

Costo

Progettazione 
architettonica nel rispetto 
delle normative sismiche, 
impiantistiche e rinnovabili codice: 03.13

durata: ore 32
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L’obiettivo del corso
L’ Esperto in Edicio Salubre è un tecnico 
competente conoscitore di nuovi sistemi 
progettuali e materiali intelligenti a ridot-
te o zero emissioni di anidride carbonica, 
inquinanti o nocive alla salute dell’uomo 
e dell’ambiente, in grado di individuare i 
difetti di
un’abitazione esistente, dai materiali impie-
gati nella realizzazione dell’opera edilizia 
e presenti nell’impiantistica, nel riscalda-
mento, nell’acustica, nonché preparato 
per vericare la qualità dell’aria, dell’igiene, 
della salubrità, e così via. La formazione 
dell’ Esperto in Edificio Salubre, risponde 
alla normativa vigente e preserva dalle 
responsabilità civili e penali a cui è soggetto 
il libero professionista; una figura professio-
nale nuova per la quale si stimano sbocchi 
operativi considerevoli, con la possibilità 
di potersi inserire anche in anse produttive 
rilevanti per la qualità professionale. 

Temi principali del corso
Evoluzione dell’abitazione malattie legate 
agli ambienti confinati
Materiali edili nocivi per la salute
Materiali edili intelligenti e naturali
Bioclimatica e utilizzo delle risorse naturali, 
luce, aria, clima 
Soluzioni tecnico costruttive innovative
Responsabilità civili, penali,disciplinari

Durata
Il corso avrà una durata di 40 ore, ed è pre-
visto un esame finale. Il corso è riconosciuto 
dal CNGeGL con attribuzione di 24 crediti
formativi, per gli iscritti all’Albo dei Geome-
tri
Costo

Corso Esperto Edificio 
Salubre

codice: 03.10
durata: ore 40
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Edilizia, Urbanistica 
e Lavori Pubblici

L’obiettivo del corso
Il Corso si propone di formare il Progettista 
ad una razionale integrazione tra involucro 
edilizio e impianti.
Il Corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti 
l’analisi dettagliata dei sottosistemi impian-
tistici e i fondamenti per comprendere le 
problematiche dell’impianto termico ed 
elettrico e l’importanza della loro integrazio-
ne nell’edificio con particolare riferimento 
alle prestazioni energetiche.
La didattica è pensata per le esigenze par-
ticolari dei Progettisti non-impiantisti che 
troveranno qui una piana introduzione alla 
componente impianti dei loro progetti e un 
importate aiuto al rapporto professionale 
con gli impiantisti specialisti.
Esempi pratici di dimensionamento, schemi 
idraulici e soluzioni Impiantistiche termiche 
e elettriche in base al tipo di gestione.

Programma

Quattro giornate per un totale di 32 ore di 
lezione, al termine delle quali verrà rilascia-
to un attestato di partecipazione. Materiale 
didattico è reso disponibile ai corsisti.
Il corso è così strutturato:
- Impianto Termico - 16 ore
- Impianto elettrico e domotica - 8 ore
- Impianto Idrico e Fognante - 8 ore

Durata
32 ore

Costo

Corso di Progettazione e 
Dimensionamento Impianti 
Asserviti agli Edifici (Audit 
ed Efficientamento) codice: 03.07

durata: ore 32
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Obiettivi didattici
Il settore dei contratti pubblici è in forte 
evoluzione e le costanti modifiche richiedo-
no aggiornamento continuo ed adattamenti 
delle pratiche operative dei professionisti 
del settore.
Il Corso fornisce, attraverso quattro moduli 
distinti, una panoramica attuale e detta-
gliata dell’area tematica “Appalti”, valutata 
sia con riguardo ai contesti di operatività 
sia con riguardo ai Soggetti coinvolti, ed 
ha l’obiettivo di coniugare la normativa di 
riferimento alla pratica dei professionisti 
dell’area tecnica, tenuto conto degli orien-
tamenti, interpretazioni e best practice del 
settore. Il percorso, articolato in quattro 
giornate formative strettamente legate 
tra loro ma fruibili separatamente, è stato 
strutturato per rispondere alle esigenze di 
chiarimenti di tutti i professionisti dell’area 
tecnica, includendo quelli provenienti dal 
settore degli studi professionali e quelli 
provenienti dalle PPAA, e costituisce, allo 
stato, il più aggiornato strumento per gesti-
re gli adempimenti nonché il più avanzato 
forum per scambiare informazioni in merito 
all’Area Appalti.

Programma
Il Corso si compone di 4 moduli (uno gene-
rale e 3 specialistici) della durata di 4,5 ore 
ciascuno, oltre al test di apprendimento da 

sostenersi a fine corso. I moduli possono 
essere fruiti anche singolarmente a seconda 
delle necessità e propensione dei discenti.
I moduli avranno ad oggetto le seguenti 
trattazioni:
• MODULO I: DISCIPLINA DEGLI APPALTI 
PUBBLICI - Panoramica generale e aspetti 
procedurali, forme di coinvolgimento dei 
professionisti dell’area tecnica;
• MODULO II: PROGETTAZIONE DEI LAVORI 
PUBBLICI - Livelli di progetto ed elaborati 
tecnici, soggetti legittimati, affidamento, 
garanzie, verifica e validazione, corrispettivi;
• MODULO III: SOGGETTI INCARICATI DEI 
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E DI ARCHI-
TETTURA - Affidamento dei servizi tecnici, 
soggetti incaricati, procedure di aggiudica-
zione, requisiti e garanzie, aspetti contrat-
tuali;
• MODULO IV: DIREZIONE, COLLAUDO E 
CONTABILITÀ DEI LAVORI PUBBLICI - Con-
duzione tecnico-amministrativa dei lavori 
pubblici, ruolo e compiti del Direttore dei 
lavori e delle altre figure tecniche.

Durata
18 ore

Costo

Le attività dei 
professionisti tecnici 
nella disciplina degli 
appalti pubblici

codice: 03.04
durata: ore 18
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e Lavori Pubblici

L’obiettivo del corso
Il corso offre una panoramica dei requisiti 
essenziali per una corretta illuminazione 
degli ambienti di lavoro in interno, al fine di 
fornire a tecnici e progettisti le competenze 
per un uso consapevole ed efficace della 
luce nei loro progetti.
In particolare, vengono illustrate le speci-
fiche delle norme UNI EN 12464-1:2011, 
che prescrive i requisiti illuminotecnici per 
un’illuminazione dei luoghi di lavoro in-
terni, e UNI 11165, predisposta per dare ai 
progettisti uno strumento di comprensione 
relativamente al calcolo dell’abbagliamento 
molesto UGR.

Programma
Principali argomenti trattati:
- Principi di illuminotecnica:
visione, cenni sull’energia raggiante e sulla 
colorimetria
- Unità di misura fondamentali
- Leggi ottiche principali
- Sorgenti luminose
- Sorgenti a LED
- Ottica: riflettori e rifrattori
- Nuovi metodi per la misura dell’indice di 
resa cromatica per le sorgenti luminose che 
sono allo studio
Equilibrio luminanze
Abbagliamento
Colore della luce

Calcolo illuminazione di interni:
Metodo veloce (fattore di utilizzazione)
Calcolo punto per punto
Classificazione degli apparecchi
Coordinate fotometriche
Curva fotometrica
Illuminazione d’accento (faretti):
Apertura del fascio luminoso
Diffusione del fascio luminoso
Diagramma dell’impatto visivo
Fattore d’accento
Caratteristiche del fascio luminoso
Classificazione K del fascio luminoso
La norma UNI EN 12464-1:2011
La UNI EN 12464-1 è la nuova norma euro-
pea per l’illuminazione dei luoghi di lavoro 
interni. Attualmente, la norma è in lingua 
inglese. L’UNI sta predisponendo la tradu-
zione in italiano.
Norma UNI 11165
La UNI 11165 spiega l’utilizzo del nuovo me-
todo per la valutazione dell’abbagliamento 
molesto UGR

Durata

Costo

Corso di Illuminotecnica

codice: 03.15
durata: ore __
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L’obiettivo del corso
“Ci sono circa 30 miliardi di euro a disposi-
zione della PA italiana come Fondi strutturali 
attribuiti dall’Unione europea. L’Italia deve 
spenderli per opere pubbliche entro il di-
cembre del 2015. Fra i 27 Paesi europei, ci 
collochiamo al terzo posto per l’entità dei 
fondi attribuiti e al terzultimo posto per la 
percentuale di fondi utilizzati.”

Il Corso ha un obiettivo semplice: fare ogni 
sforzo per ribaltare questi dati. Dall’appro-
fondimento del sistema dei bandi pubblici, 
alle strategie nel preparare i progetti nelle 
“finestre utili”, dall’individuazione dei sog-
getti e gli Enti responsabili fino alla pro-
grammazione dei computi metrici.
Senza tralasciare le detrazioni fiscali na-
zionali, dal 65% delle spese sostenute ai 
chiarimenti sull’universo dell’applicazione 
dell’IVA.

Durata
24 ore

Costo

Corso I bandi pubblici e 
le detrazioni fiscali

codice: 03.12
durata: ore 24
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codice: 04.05
durata: ore 16

Obiettivi
Fornire ai partecipanti le informazioni ne-
cessarie per progettare un sistema anti 
caduta attraverso gli strumenti, le tecniche 
e le procedure da utilizzare nel rispetto delle 
normative vigenti.

Contenuti
Atto di indirizzo: principali obblighi intro-
dotti dalla D.A.L. 149/2013 e criticità; Campo 
di applicazione e soggetti coinvolti; Norma 
tecnica: principali norme tecniche di riferi-
mento, UNI-EN 795/02, UNI-EN 795/12, UNI 
CEN/TS 16415, progetto UNI permanenti; 
DPI anti caduta: sistemi di arresto della 
caduta, di trattenuta e di posizionamento. 
Componenti dei sistemi, quali utilizzare e 
quali sono gli obblighi formativi; Proget-
tazione: processo metodologico per una 
corretta redazione dell’Elaborato Tecnico; 
Relazione di calcolo di idoneità del suppor-
to; Collaudi: soggetti coinvolti nei collaudi di 
prima installazione e metodologie; Revisioni 
periodiche: soggetti coinvolti e procedure di 
revisione; Documenti: documentazione ob-
bligatoria; Workshop. Progettazione, tramite 
produzione di un elaborato grafico e scelta 
dei dispositivi più idonei, di sistema anti 
caduta per lavorazioni sul coperto.

Durata
Il Corso avrà una durata di 16 ore e si artico-

lerà in quattro incontri (4) . Il Corso prevede 
il riconoscimento di n. 16 Crediti Formativi 
secondo il vigente regolamento di Forma-
zione Continua del CNG. Al termine del Cor-
so sarà rilasciato attestato di partecipazione 
al Corso specialistico formativo ai sensi del 
D Lgs.81/08 s.m.i. valevole come aggiorna-
mento professionale per R.S.P.P. e Coordina-
tori per la Sicurezza.

Quota di partecipazione
€

Progettazione degli ancoraggi 
permanenti d.p.a . sistemi anti 
caduta con dispositivi e linee 
di ancoraggio

Sicurezza e 
Prevenzione incendi
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codice: 04.01
durata: ore 40

Obiettivi
Il D. Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo per 
i coordinatori per la sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili (CSP e CSE) di seguire
un percorso di aggiornamento, per com-
plessive 40 ore ogni quinquennio (Allegato 
XIV del D. Lgs. 81/08).
Tale obbligo è stato introdotto a partire dal-
la data di entrata in vigore del D. Lgs. 81/08, 
quindi coloro che hanno ottenuto
l’abilitazione allo svolgimento del ruolo di 
coordinatore per la sicurezza prima dell’en-
trata in vigore del D. Lgs. 81/08 dovranno
completare le prime 40 ore di aggiornamen-
to entro la scadenza del 15/05/2013.
L’obbligo di aggiornamento previsto dal D. 
Lgs. 81/08 rispecchia la necessità ormai ac-
quisita da tutti i professionisti di mantenere 
le proprie competenze nel tempo attraverso 
percorsi formativi che consentano un conti-
nuo aggiornamento alle normative, sempre
più articolate ed in continua evoluzione.

Programma
Riferimenti normativi: il quadro generale 
delle norme di sicurezza
Riferimenti normativi: il quadro specifico 
della sicurezza di cantiere
Riferimenti normativi: la norma di specifica 
applicazione
Il crono programma
L’approntamento del cantiere

L’impiantistica di cantiere
La segnaletica
L’armamento delle opere civili
I requisiti degli impianti elettrici
I rischi di cantiere: la contemporaneità di più 
attività come fattore di maggiore rischio
I rischi di cantiere: la MMC, i mezzi di solle-
vamento, rischi chimici
L’ utilizzo dei DPI
La gestione delle emergenze
La preparazione del PSC
La valutazione della congruità dei POS
La gestione delle riunioni di cantiere
Le visite ispettive ed i rapporti con gli organi 
di vigilanza
La giurisprudenza prevalente e le responsa-
bilità civili e penali
L’apparato sanzionatorio

Esame di valutazione finale
PROVA SCRITTA ed a seguire PROVA ORA-
LE La verifica finale di apprendimento sarà 
effettuata da una Commissione costituita da 
almeno 3 docenti del corso, tramite: - Simu-
lazione al fine di valutare le competenze 
tecnicoprofessionali.

Durata
40

Quota di partecipazione
€

Aggiornamento Coordinatori 
per la Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili in fase 
di Progettazione (CSP) ed 
Esecuzione (CSE) 
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Sicurezza e 
Prevenzione incendi

codice: 04.02
durata: ore 120

Obiettivi
Il presente corso prepara e abilita i tecnici 
all’attività di Coordinatore per la Sicurezza, 
in fase progettuale ed esecutiva. Secondo 
il D.Lgs. 81/2008 allegato XIV, sarà orienta-
to anche alla corretta predisposizione dei 
documenti sulla sicurezza: il PSC, POS, PSS, 
il PIMUS e il DUVRI. È valido per l’esercizio 
dell’attività di Coordinatore della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, nei 
cantieri temporanei e mobili sia edili che le-
gati a situazioni di nuovi mercati occupazio-
nali come il settore del pubblico spettacolo 
e degli interventi di restauro e consolida-
mento strutturale in aree colpite da calamità 
naturali.
 
Il ruolo di coordinatore della sicurezza nei 
cantieri, ha assunto in questi anni una rile-
vanza strategica e configura il tecnico abili-
tato come principale operatore per la tutela 
dei lavoratori e in genere di tutti gli opera-
tori del processo edilizio anche in comparti 
produttivi non ancora oggetto di specifica 
formazione e pertanto con rilevanti necessi-
tà di operatori specialistici.
 
Il Corso di Formazione proposto rispetta le 
indicazioni normative del Dlgs 81/08 e s.m.i. 
e consente pertanto al frequentante il con-
seguimento di un attestato di abilitazione 
valido ai sensi della suddetta normativa per 

l’esercizio della funzione di CSP e CSE.
Tale figura professionale è richiesta in modo 
sempre più pressante dal mercato tenen-
do conto che nella formazione proposta si 
intendono fornire al corsista gli strumenti 
per una specializzazione operativa comple-
tata da testimonianze (guidate) di operatori 
professionali di rami specialistici anche di 
cantieri atipici ad alta specializzazione.

Programma
Il Corso è articolato in n. 5 parti, secondo le 
indicazioni dell’Allegato XIV del Decreto:
1. PARTE TEORICA – MODULO GIURIDICO (28 
ORE)
2. PARTE TEORICA – MODULO TECNICO (52 
ORE)
3. PARTE TEORICA – MODULO METODOLO-
GICO / ORGANIZZATIVO (16 ORE)
4. PARTE PRATICA – ESERCITAZIONE (24 ORE)
5. VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO

Durata
120 ore

Costo

Coordinatori per la Sicurezza 
nei cantieri temporanei e 
mobili in fase di Progettazione 
(CSP) ed Esecuzione (CSE) 
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codice: 04.03
durata: ore 120

Obiettivi
Il Decreto 5 agosto 2011, emanato in virtù 
del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 
art. 16, comma 4, stabilisce le procedure ed 
i requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione 
dei professionisti negli elenchi del Ministero 
dell’interno.
In particolare l’art. 4 disciplina i programmi 
e l’organizzazione dei corsi di prevenzione 
incendi che è necessario seguire e superare 
per poter iscriversi nei predetti elenchi.
In ottemperanza all’art. 4, coma 1 e all’art.7, 
comma 3 del predetto Decreto, il Ministero 
dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa 
Civile - Direzione Centrale per la Prevenzio-
ne e la Sicurezza Tecnica- ha definito con la 
Circolare del 25.05.2012 Prot.7213 l’articola-
zione ed il programma del corso base, con i 
Consigli Nazionali delle Professioni elencate 
nell’art. 3 dello stesso Decreto. L’Allegato n.1 
della citata Circolare del Ministero dell’Inter-
no – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 
25.05.2012 Prot. n. 7213, espone la finalità 
del Corso Base per l’iscrizione negli Elenchi 
del Ministero dell’Interno. L’obiettivo del 
corso è fornire ai professionisti le principali 
indicazioni metodologiche per definire, fin 
dalla fase ideativa, i requisiti di sicurezza 
antincendio integrati con gli altri requisiti di 
progetto. Il Corso Base si articola in dodici 

(12) moduli formativi, per un totale di mini-
mo 120 ore, non modificabili. 

Programma 
Il corso si articola nei seguenti 12 moduli 
formativi:
1. Obiettivi, direttive, legislazione e regole 
tecniche di prevenzione incendi.
2. Fisica e chimica dell’incendio.
3. Tecnologia dei materiali e delle strutture e 
delle strutture di protezione passiva.
4. Tecnologia dei sistemi e degli impianti di 
protezione attiva.
5. Procedure di prevenzione incendi e sicu-
rezza equivalente.
6. Approccio ingegneristico e sistema di 
gestione della sicurezza.
7. Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
8. Attività a rischio incidente rilevante.
9. Attività di tipo civile.
10. Attività di tipo industriale.
11. Progettazione in mancanza di regole 
tecniche.
12. Visita presso un’attività soggetta. 

Durata
40 ore

Quota di partecipazione
€

Corso base di specializzazione in 
Prevenzione Incendi finalizzato 
alla iscrizione dei professionisti 
negli elenchi del Ministero 
dell’interno (D.M. 5 agosto 2011, Art.4)
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Sicurezza e 
Prevenzione incendi

codice: 04.04
durata: ore 16

Obiettivi
L’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 stabilisce che 
per il mantenimento dell’iscrizione negli 
elenchi del Ministero dell’interno, i profes-
sionisti devono effettuare corsi e seminari di 
aggiornamento in materia di prevenzione 
incendi della durata complessiva di almeno 
40 ore nell’arco di 5 anni, a decorrere dalla 
data di iscrizione nell’elenco ovvero, per 
coloro che risultano già iscritti alla data di 
entrata in vigore del decreto, dal 27 agosto 
2011.
Sia i seminari che i corsi devono avere du-
rata congruente con gli argomenti che si 
intendono trattare affinché gli stessi siano 
affrontati compiutamente ed in modo esau-
stivo.
I seminari devono essere monotematici, a 
carattere informativo, senza limite al nu-
mero di partecipanti, avere una durata non 
inferiore a 3 ore e non superiore a 6 ore. 

Programma
I professionisti, nell’arco dei cinque anni, de-
vono seguire per complessive 40 ore, corsi/
seminari che devono trattare e approfondire 
uno o più dei seguenti argomenti, tenendo 
conto delle relative innovazioni tecnologi-
che e degli aggiornamenti normativi:
- tecnologia dei materiali e delle strutture di 
protezione passiva 
- tecnologia dei sistemi e degli impianti di 

protezione attiva
- verifiche e manutenzione di prodotti, ele-
menti costruttivi ed impianti rilevanti ai fini 
della sicurezza antincendio
- procedimenti di prevenzione incendi
- approccio ingegneristico e sistema di ge-
stione della sicurezza
- regole tecniche di prevenzione incendi
-argomenti di prevenzione incendi su spe-
cifiche esigenze o contingenze locali, da 
valutarsi di concerto con le strutture territo-
riali del C.N.VV.F.
I corsi/seminari frequentati nel quinquennio 
devono essere il più possibile diversificati 
tra gli argomenti di cui sopra.
Non può essere valutata, dall’Ordine o dal 
Collegio professionale, ai fini del raggiungi-
mento delle 40 ore previste per la conferma 
dell’iscrizione negli elenchi, la partecipazio-
ne a moduli del corso base di specializza-
zione di cui all’art. 4 del D.M. 5 agosto 2011, 
così come la ripetizione di un evento for-
mativo di aggiornamento già frequentato, 
ovvero la partecipazione a corsi o seminari 
non in linea con i contenuti sopra indicati.

Durata
16 ore

Costo

Corso di aggiornamento in 
prevenzione incendi finalizzati al 
mantenimento dell’iscrizione dei 
professionisti negli elenchi del 
Ministero dell’Interno (D.M. 5 agosto 
2011, art. 7) 
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Procedure 
catastali 

codice: 05.02
durata: ore 8

Obiettivi
Quante volte ci è capitato di avere incertez-
ze su una norma o di dover sentirci dire “è 
così che si fa” senza poter ribattere?
Il corso si propone di eliminare tutti i dubbi 
normativi a riguardo e dare delle certezze 
operative.
Si è certi di:
- saper applicare la norma e non fare le cose 
per consuetudine?
- di usare sempre il metodo di rilievo più 
appropriato e preciso?
- di usare sempre la tipologia di approvazio-
ne automatica appropriata?
- di garantire sempre e comunque il nostro 
cliente?
Tutti questi dubbi potranno essere chiariti 
con la frequenza al corso.
Non sarà un monologo, ma discuteremo 
insieme e ci chiariremo gli aspetti più spigo-
losi, facendo degli esempi pratici.
Al termine del corso verrà rilasciato, a tut-
ti coloro che avranno frequentato l’intero 
corso:
attestato di partecipazione;
dispensa stampata.

Programma
IIl corso si svolgerà nell’arco di una giornata 
con orario 9.00 – 13.00 e 14.30 -18.30, trat-
tando i seguenti argomenti:
- Aggiornamenti cartografici; Metodologie 

Catasto Terreni

di rilievo;
- Tipi di strumenti;
- Punti fiduciali;
- Il file Pregeo;
- Artifizi;
- Tolleranze;
- Proposta di Aggiornamento; Motivi di so-
spendibilità; Trasmissione telematica;
- Metodi operativi consigliati.

Durata
8 ore

Costo
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codice: 05.01
durata: ore 8

Obiettivi
Occuparsi in modo professionale di riconfi-
namenti può essere un ulteriore possibilità 
di essere apprezzato come professionista e 
per creare nuove opportunità lavorative.
Il corso non sarà solo teoria, ma condivide-
remo la pratica operativa e discuteremo in-
sieme delle norme di diritto inerenti questa 
materia, in modo di eliminare tutti i dubbi 
normativi a riguardo e dare delle certezze 
operative anche se sarete chiamati come 
“Consulente Tecnico d’Ufficio”.
Vi siete mai chiesti:
- Che tipo di coordinate devo usare in questi 
casi ?
- Ma devo usare o no la mappa catastale?
- Ma è giusto convocare i limitrofi in caso di 
azione di regolamento di confine?
Tutti questi dubbi potranno essere chiariti 
frequentando il corso.
Non sarà un monologo, discuteremo insie-
me e chiariremo insieme gli aspetti più spi-
golosi dell’argomento, aiutandoci con degli 
esempi pratici e delle esercitazioni in classe.
Al termine del corso verrà rilasciato, a tut-
ti coloro che avranno frequentato l’intero 
corso:
attestato di partecipazione;
dispensa stampata.

Programma
Il corso si svolgerà nell’arco di una giornata 

Nuove tecniche di 
riconfinamento

con orario 9.00 – 13.00 e 14.00-17.45, trat-
tando i seguenti argomenti :
- La documentazione probante;
- Il modello matematico del confine;
- Il tracciamento;
-Diritto e riconfinamenti;
- Infine una discussione aperta sulle proble-
matiche d’interesse.

Durata
8 ore

Costo
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Procedure 
catastali 

codice: 05.04
durata: ore 9

Obiettivi
Il corso si propone di fornire gli elementi 
per una conoscenza teorica e pratica per la 
redazione delle pratiche catastali compreso 
il rilievo per la redazione della planimetria 
catastale e degli elaborati planimetrici con 
tutti i requisiti oggettivi necessari.

Programma
PRIMO MODULO – 24 Marzo 2015
Introduzione sulla storia del Catasto Fabbri-
cati 
Circolare 2/88
Ricerche catastali preliminari alla redazione 
del docfa
Rilievo geometrico dello stato dei luoghi
Studio preliminare della pratica docfa e 
predisposizione scheda ed elaborato plani-
metrico

SECONDO MODULO – 31 Marzo 2015
Redazione pratica di nuova costruzione, 
unità afferente e variazione

TERZO MODULO – 7 Aprile 2015
Causali e motivi di sospensione
Categorie speciali e particolari
Dimostrazione e prova pratica.

Durata
Il Corso si sviluppa in tre incontri di 3 ore per 
complessive ore 9.

Corso teorico e pratico di 
DOCFA per l’accertamento 
della proprietà immobiliare 
urbana

Le lezioni si svolgeranno nel pomeriggio 
dalle ore dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Costo
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codice: 05.03
durata: ore 8

Obiettivi
Quante volte abbiamo redatto Atti di ag-
giornamento catastale con il dubbio che gli 
stessi venissero approvati dall’agenzia del 
territorio? o non secondo quanto proposto?
E’ davvero questa l‘aspettativa? Forse, in 
realtà il nostro cliente vuole un risultato che 
lo garantisca, facendogli pagare le giuste 
tasse.
AGIT ti aiuta in questo, come?
Il corso dall’AIA all’UIU ti mette subito in 
condizione di operare correttamente por-
tando beneficio alla tua attività professiona-
le, eliminando i dubbi normativi a riguardo 
e fornendo certezze operative.
E’ opportuno chiedersi:
- Sono in grado di applicare la norma e di 
non fare le cose per consuetudine?
- Sono in grado di usare la metodica più 
appropriata e precisa?
- Sono in grado di garantire sempre e co-
munque il mio cliente?
Tutti questi dubbi potranno essere chiariti 
frequentando il corso.
Non sarà un monologo.
Discuteremo insieme ed insieme chiariremo 
gli aspetti più interessanti dell’argomento, 
aiutandoci con degli esempi pratici.
Gli argomenti del corso saranno:
Le tipologie delle categorie catastali, l’ag-
giornamento del catasto con le nuove co-
struzioni e variazioni ed il classamento da 

Dall’aia all’U.I.U.

adottare nelle varie casistiche secondo le 
norme.
Il tutto per essere certi che il nostro lavoro 
sarà approvato, di aver garantito il clien-
te ma, anche di aver imparato insieme ad 
operare nel migliore dei modi e con il minor 
tempo.
Sarà quindi una discussione aperta sul Cata-
sto dei Fabbricati.
Al termine del corso verrà rilasciato, a tut-
ti coloro che avranno frequentato l’intero 
corso:
attestato di partecipazione;
dispensa stampata.

Programma e durata
Il corso si svolgerà nell’arco di una giornata 
con orario :
9:00 – 9:30
Registrazione dei partecipanti
9:30 – 13:00
Presentazione
Discussione

14:30 – 18:30
Presentazione
Parte pratica
18:30 – 19:00
Chiusura corso

Costo
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codice: 06.07
durata: ore 60

Obiettivi
Questo corso permette ai partecipanti di 
conseguire le conoscenze e gli strumen-
ti operativi per affrontare, in sicurezza ed 
autonomia, le complesse tematiche relative 
alla cartografia, cartacea e digitale (rappre-
sentazioni, analisi, elaborazioni…) operan-
do con sistemi GIS (Geographic Information 
System). Al termine del corso i partecipanti 
saranno in grado di correlare fenomeni o 
variabili alla dimensione territoriale e pro-
durranno mappe tematiche e/o rapporti 
d’analisi nei più diversi formati.
La metodologia didattica sarà largamente 
improntata a concreti aspetti realizzativi e 
prevederà una forte integrazione fra teoria e
pratica: a tal fine le lezioni si svolgeranno 
in un laboratorio informatico con una po-
stazione per ogni allievo dotata di software 
ESRI ArcGIS.
Il corso è strutturato su più moduli (due 
teorici ed uno pratico) e si basa sul “syllabus” 
ECDL (European Computer Driving Licence) 
che, come noto, contiene il programma di 
studi relativo alla certificazione GIS (Geo-
graphic Information System). Quest’ultima, 
riconosciuta dalla Fondazione ECDL, attesta 
le conoscenze professionali relative all’uti-
lizzo dei sistemi GIS e delle loro principali 
componenti e funzioni.
Il corso è quindi propedeutico per accedere 
alle sessioni d’esame ECDL-GIS. La certifica-

Corso ECDL-GIS

zione è rivolta a tutti coloro che in ambito 
professionale sono chiamati ad operare 
con sistemi (GIS) che correlano fenomeni o 
variabili alla dimensione territoriale, gene-
rando mappe tematiche e rapporti d’analisi 
nei più diversi formati.

Programma
Il programma si articola in tre moduli:
• Modulo 1 - Rappresentazione cartografica
• Modulo 2 - GIS
• Modulo 3 - Utilizzo di un software GIS
cui corrispondono altrettanti moduli di 
esame per il conseguimento della patente 
ECDL-GIS.
Per ottenere la patente è necessario l’acqui-
sto di una SKILL CARD sulla quale verranno 
registrati gli esiti degli esami.

Durata
60 ore

Costo

Topografia, 
nuove tecnologie di rilievo e sistemi GIS
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Obiettivi
Il Corso Base è rivolto a tutti coloro che 
vogliono avere un quadro generale delle 
potenzialità della metodologia di rilievo 
fotogrammetrico da drone. In particola-
re verranno analizzate le caratteristiche 
necessarie ad un sistema di rilevamento 
(drone+fotocamera) per ottenere dei dati 
utili alla produzione di modelli metrici tri-
dimensionali. Verranno affrontate le pro-
blematiche relative al progetto di presa 
fotografica e fotogrammetrica ed alla defini-
zione del piano di volo. Infine si sperimente-
ranno le tecniche di modellazione tridimen-
sionale a partire dalle immagini acquisiste 
con rilievo da drone.
Per la partecipazione al corso non sono ne-
cessari particolari prerequisiti.

Programma
PRIMO MODULO (4 ore)
• Introduzione sulle diverse metodologie di 
rilievo (tradizionale, GPS, fotogrammetria)
• Basi teoriche generali di fotogrammetria
• Progetto di presa fotogrammetrica
• Basi di fotografia finalizzate al rilievo

SECONDO MODULO (4 ore)
• Descrizione di un multirotore dedicato alla 
fotogrammetria
• Scelta del sistema di acquisizione immagini
• Progetto di presa fotogrammetrica

Corsi di 
aerofotogrammetria da 
drone (Corso base)

• Predisposizione del piano di volo
TERZO MODULO (4 ore)
• Simulazione di rilievo reale
• Scarico ed analisi dei dati
• Esercitazione di elaborazione immagini 
tramite software Photoscan
• Produzione del modello tridimensionale

Durata
Numero 12 ore di lezione organizzate in mo-
duli da 4 ore ciascuno

Costo

codice: 06.08
durata: ore 12
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Obiettivi
Il percorso formativo ha come finalità lo 
studio e l’approfondimento delle attività dei 
periti estimatori nell’esercizio degli incarichi 
rivolti alla determinazione del valore di mer-
cato di un immobile.
E’ ormai fondamentale l’applicazione degli 
Standard Internazionali di Valutazione rece-
piti dapprima nel Codice delle Valutazioni 
(Tecnoborsa IV) e poi nelle Linee Guida per 
la valutazione degli immobili in garanzia 
delle esposizioni creditizie dell’Associazione 
Bancaria Italiana (ABI).
Gli stakerholder del settore, considerata la 
sempre più crescente integrazione del mer-
cato immobiliare in quello finanziario, chie-
dono ai periti rapporti di valutazione chiari, 
trasparenti e documentati.
Il corso cura e approfondisce, anche at-
traverso la presentazione di casi studio 
ed esercitazioni, le tematiche di base per 
svolgere una corretta analisi estimativa ed 
una puntuale ricerca di mercato, nonché i 
procedimenti di valutazione previsti dagli 
standard internazionali (Market Comparison 
Approach, capitalizzazione diretta e costo di 
costruzione deprezzato con esclusione del 
procedimento finanziario e dell’analisi del 
flusso di cassa scontato) per la determina-
zione del valore di mercato degli immobili.

Programma

Corso Professionale in Estimo 
Immobiliare con l’applicazione 
degli Standard Internazionali 
di Valutazione

Le basi della valutazione, il mercato immo-
biliare e i metodi di stima
Modulo 1 - Introduzione

I valori, i postulati e i criteri di stima
Modulo 2 - Basi del valore

Il metodo del confronto di mercato
Modulo 3 - Mercato immobiliare e analisi 
estimativa
Modulo 4 - Confronto di mercato

I procedimenti di stima per capitalizzazione 
del reddito
Modulo 5 - Metodo della capitalizzazione 
diretta (Income approach)

Il metodo dei costi
Modulo 6 - Costi (Cost approach)

L’applicazione
Modulo 7 - Esercitazioni

Durata
Tre giornate da otto ore di lezione per un 
totale di 24 ore.

Costo

codice: 07.01
durata: ore 24

Valutazioni immobiliari
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Obiettivi
Il percorso formativo ha come finalità lo 
studio e l’approfondimento delle attività dei 
periti estimatori nell’esercizio degli incarichi 
rivolti alla determinazione del valore di mer-
cato di un immobile.
E’ ormai fondamentale l’applicazione degli 
standard internazionali di valutazione rece-
piti dapprima nel Codice delle Valutazioni 
(Tecnoborsa IV) e poi nelle Linee Guida per 
la valutazione degli immobili in garanzia 
delle esposizioni creditizie dell’Associazione 
Bancaria Italiana (ABI).
Gli stakerholder del settore chiedono ai pe-
riti rapporti di valutazione chiari, trasparenti 
e documentati, considerata la sempre più 
crescente integrazione del mercato immobi-
liare in quello finanziario.
Il percorso integrativo cura e approfondisce, 
attraverso l’analisi di casi studio ed esercita-
zioni, le tematiche di base per svolgere una 
corretta analisi estimativa ed una puntuale 
ricerca di mercato, nonché i procedimenti di 
valutazione previsti dagli standard interna-
zionali (Market Comparison Approach, ca-
pitalizzazione diretta e costo di costruzione 
deprezzato con esclusione del procedimen-
to finanziario e dell’analisi del flusso di cassa 
scontato) per la determinazione del valore 
di mercato degli immobili.

Programma

Corso pratico di Estimo 
Immobiliare “CASI 
STUDIO”

Il corso si sviluppa in una giornate di 8 ore
mattino dalle 9,00 alla 13,00 - pomeriggio 
dalle 14,00 alle 18,00
Modulo 1 - Esercitazioni
- Caso studio - Rapporto di valutazione
- Esercitazione - MCA - Unità immobiliare 
residenziale con cortile
- Esercitazione - MCA - Unità immobiliare 
residenziale
- Esercitazione - Capitalizzazione diretta - 
Calcolo del reddito e ricerca dei saggi
- Esercitazione - Bilancio immobiliare

Durata
Il corso si sviluppa in una giornata di 8 ore di 
esercitazioni pratiche e comprende l’attesta-
to di partecipazione per l’attribuzione di 4 
crediti formativi professionali

Costo

codice: 07.02
durata: ore 8
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Obiettivi del Corso
Il corso mira a formare dei tecnici in grado di 
predisporre stime in ambito di espropriazio-
ne per pubblica utilità, fornendo una prepa-
razione giuridica che permetta di adeguare 
le conoscenze estimative già in possesso dei 
corsisti alla particolare natura delle stime in 
materia espropriativa.

Programma
I criteri di stima dei beni soggetti ad espro-
prio;
La stima dei terreni agricoli;
La stima dei terreni edificabili;
La stima degli edifici;
L’esproprio parziale di bene unitario;
La stima e i vincoli esistenti;
L’indennità di occupazione temporanea;
L’indennità di occupazione di urgenza;
La stima delle aziende;
Il regime fiscale;
L’occupazione illegittima;
L’indennità dovuta ai beni non espropriati.

Durata
8 ore

Costo

INDENNIZZO 
La stima dei beni 
espropriati

codice: 07.25
durata: ore 8

Valutazioni immobiliari
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Obiettivi del Corso
Il corso ha l’obiettivo di qualificare e specia-
lizzare i partecipanti fornendo l’acquisizione 
degli elementi teorici e pratici per lo svol-
gimento di una valutazione con il metodo 
della Discount Cash Flow Analysis.
Il procedimento di stima per trasformazione 
(o analisi dei flussi di cassa scontati o DCFA o 
DCF) è praticamente obbligato quando per 
l’immobile da valutare sono previsti inter-
venti edilizi e spese straordinarie, così come 
avviene ad esempio per le aree edificabili e 
per gli immobili in ristrutturazione.

Programma
Valore di investimento e costo di produzio-
ne;
Stesura del Piano delle vendite;
Analisi dei Costi e dei Ricavi;
Oneri finanziari da mutui iniziali e finanzia-
menti per avanzamento lavori, preammorta-
menti
e ammortamenti;
Analisi dei flussi di cassa scontati;
Il saggio di rendimento interno di un inve-
stimento immobiliare (TIR);
Il saggio di rendimento interno modificato 
(MIRR);
Il saggio critico;
Criteri economici, finanziari e pratici;
Pay back period e Valore attuale netto;
Il saggio di sconto di un flusso di cassa;

codice: 07.10
durata: ore 8

TRASFORMA 
Le Valutazioni delle aree 
edificabili e dei fabbricati 
da ristrutturare

Il costo medio ponderato del capitale o 
WACC;
La valutazione di un’area edificabile;
La valutazione di un immobile da riqualifica-
re;
La valutazione di un cantiere in corso di 
costruzione;
Il valore di un impianto fotovoltaico indu-
striale a 5 anni dall’installazione.

Durata
8 ore

Costo
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Introduzione
Il valutatore certificato per la valutazione 
di immobili di qualsiasi tipologia e destina-
zione a garanzia della esposizione creditizia 
(immobili commerciali industriali, terreni 
edificabili ecc.) deve possedere le compe-
tenze necessarie per applicare i metodi di 
valutazione del confronto di mercato (MCA), 
del finanziario (capitalizzazione diretta, 
finanziaria e analisi del flusso di cassa) e 
del costo, in conformità al manuale di Best 
Practice.

Obiettivi del Corso
Il Corso si propone di fornire un adeguato 
aggiornamento professionale in quanto, il 
valore di mercato di un immobile connes-
so a esposizione garantita da un’ipoteca, o 
legato a contratto di leasing, non può essere 
determinato sulla base dei criteri di notorie-
tà o facendo ricorso alla comune esperienza, 
ma deve essere documentato ed esposto in 
modo chiaro e trasparente ed essere stima-
to ricorrendo a metodi e procedure di valu-
tazione uniformi, trasparenti ed efficaci.

Programma
Modulo 1
L’esame di certificazione CCS B02 – le com-
petenze richieste
Il finanziamento di un immobile – mutui, 
saggi, spread

Valutazione Finanziaria 
degli Immobili

Cenni di matematica finanziaria – esercizi
Modulo 2
Calcolo del reddito di mercato (stima mono-
parametrica, MCA e sistema di stima)
Modulo 3
La capitalizzazione dei redditi
Capitalizzazione diretta e finanziaria
Ricerca del saggio di capitalizzazione con 
dati di mercato
Ricerca del saggio di capitalizzazione con 
metodi additivi (Mortgage & equity – Land 
& building)
Modulo 4
Saggio di redditività diretta
Modulo 5
Tasso di rendimento interno
Modulo 6
VAN
Modulo 7
Flusso di cassa scontato

Durata
Il corso si sviluppa in due giornate di 8 ore 
ciascuna per complessive 16 ore di forma-
zione e comprende il rilascio dell’attestato 
di partecipazione per l’attribuzione di 8 
crediti formativi professionali

Costo

codice: 07.04
durata: ore 16

Valutazioni immobiliari
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Obiettivi del Corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire al parteci-
pante le conoscenze indispensabili per l’ag-
giornamento nell’ambito del mercato delle 
valutazioni immobiliari (perizie) in confor-
mità degli Standard Internazionali, Europei, 
Italiani di Valutazione Immobiliare e delle
Linee Guida ABI per il credito immobiliare e 
per le vendite giudiziarie. 
Alla fine del corso il partecipante, anche 
senza pregresse nozioni estimative, sarà in 
grado di comprendere, conoscere e ana-
lizzare gli elementi essenziali dei metodi 
estimativi: della Valutazione Comparativa 
(Market Approach), della Capitalizzazione 
dei redditi e della trasformazione edilizia 
(Income Approach), dei costi di costruzione 
deprezzati (Cost Approach).

Programma
L’importanza delle perizie e delle valutazioni 
immobiliari come strumento di decisione;
Analisi dei vari settori di interesse delle valu-
tazioni;
Gli Standard estimativi e le Linee Guida;
Il prezzo, il valore e il costo - il Valore di Mer-
cato e i Valori diversi dal valore di mercato;
Il Valore di Mercato verso il Prezzo di Base 
dell’Asta;
La Due Diligence immobiliare: conoscere 
per valutare;
Audit Documentale;

STANDARD 
Le Basi della Valutazione 
Immobiliare Standard

Le Banche Dati e Analisi di Mercato;
Cenni sul Valore Normale dei fabbricati;
Le fonti informative: quali dati utilizzare; 
informazioni utili e dati non validi;
L’inaffidabilità delle quotazioni e il mito del-
le c.d. fonti autorevoli;
Le forme di mercato e le logiche estimative;
La stima della suscettività immobiliare e il 
valore atteso;
I comparabili: dove e come reperirli; come 
verificare l’affidabilità;
La misurazione delle superfici immobiliari;
La superficie reale verso la superficie com-
merciale - Misurare non è Valutare
L’irrilevanza degli indici mercantili nelle va-
lutazioni Comparative pluriparametriche;
Cenni sul riesame delle valutazioni;
La certificazione delle competenze, la nor-
ma UNI e la formazione professionale.

Durata
8 ore

Costo

codice: 07.07
durata: ore 8
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Obiettivi del Corso
Il corso ha l’obiettivo di qualificare e specia-
lizzare i partecipanti fornendo l’acquisizione 
degli elementi teorici e pratici per lo svolgi-
mento di una valutazione con il metodo del 
confronto di mercato (Market Approach).
Il procedimento di stima per comparazione 
si fonda sulla disponibilità di dati immobi-
liari (comparables) ovvero recenti compra-
vendite di immobili simili di cui sono note 
sia le caratteristiche tecniche sia il prezzo di 
compravendita.

Programma
Il paradigma delle valutazioni pluriparame-
triche basate sui comparabili;
La stima delle caratteristiche soggettive;
Market Comparison Approach;
L’importanza del rapporto di posizione;
L’analisi dei prezzi marginali;
Il prezzo marginale dalla Superficie vs il 
prezzo medio;
Il costo della manutenzione;
Sistema di stima;
MCA e sistema di stima;
Sistema di ripartizione;
Esempi: Appartamento, Villa, Capannone, 
Negozio, Terreno agricolo.

Durata
8 ore

Costo

codice: 07.08
durata: ore 8

Valutazioni immobiliari

COMPARA 
Le Valutazioni per 
Comparazione
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Obiettivi del Corso
Il corso si propone di illustrare l’uso del 
software STIMATRIX® LT e PRO per la stima 
di immobili utilizzando i procedimenti di 
Market Comparison Approach, Income Ap-
proach e Cost Approch.
Il corso di taglio tecnico - pratico prevede di 
affrontare e risolvere veri casi estimativi con 
l’utilizzo del software STIMATRIX®.
La struttura logica del software STIMATRIX® 
aiuta l’utente a comprendere operativamen-
te quali informazioni sono necessarie per 
definire correttamente e in conformità agli 
Standard estimativi un “Rapporto di Valuta-
zione Immobiliare Affidabile”.

Programma
Perizie: 
Titolo, Mandato, Soggetti, Fasi e operazioni 
peritali, Criteri e procedimenti, Lotti,
Immobili oggetto di stima, Due diligence, 
Quotazioni, Comparables, Stima, Risposte ai
quesiti, Limiti e assunzioni, Conclusioni, Al-
legati cartacei, Verbale di asseverazione;

Esempi operativi: 
Market Comparison Approach e Sistema di 
Stima Diretta,
Capitalizzazione diretta e finanziaria e Costo 
di Costruzione.

Durata

codice: 07.18
durata: ore 8

PERIZIE 
Dalle Perizie ai Rapporti di 
Valutazione Immobiliare 
con STIMATRIX®

8 ore
Costo
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Obiettivi del Corso
Il corso mira a fornire la conoscenza delle di-
verse procedure espropriative poste in esse-
re dagli enti esproprianti, al fine di permet-
tere al tecnico incaricato di comprendere i 
necessari adempimenti connessi allo stato 
della procedura in corso e di poter fornire al 
cliente ogni indicazione sugli strumenti di 
tutela garantiti dalla normativa di settore.

Programma
Le competenze in materia espropriativa;
L’apposizione del vincolo preordinato al-
l’esproprio;
Vincoli espropriativi e vincoli conformativi;
La rinnovazione del vincolo espropriativo e 
il diritto all’indennizzo;
L’approvazione del progetto;
La dichiarazione di pubblica utilità;
Il procedimento espropriativo ordinario;
La procedura espropriativa ordinaria;
La procedura espropriativa di urgenza;
Il decreto di esproprio;
I diritti dei soggetti espropriati nel corso del 
procedimento;
Indennità provvisoria e indennità definitiva 
di esproprio;
I metodi di rideterminazione dell’indennità 
definitiva di esproprio.

Durata
8 ore

codice: 07.24
durata: ore 8

Valutazioni immobiliari

PROCEDURE 
Le procedure preordinate 
all’esproprio

Costo
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Obiettivi del Corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire al parte-
cipante le conoscenze indispensabili per 
l’aggiornamento nell’ambito del diritto 
pubblico, privato e urbanistico ad uso delle 
Valutazioni Immobiliari.
Alla fine del corso il partecipante sarà in gra-
do di comprendere, conoscere e analizzare 
gli elementi essenziali di un’analisi di confor-
mità (Due Diligence) legale di un immobile.

Programma
Elementi di diritto pubblico.
Il sistema delle fonti; gli enti investiti dal 
potere legislativo (autorità pubbliche che 
possono emanare le leggi) e dal potere re-
golamentare (autorità pubbliche che posso-
no adottare regolamenti);
Rilevanza del sistema delle fonti per orien-
tarsi tra norme primarie e norme seconda-
rie;
Art. 42 della Carta Costituzionale: elementi 
di diritto costituzionale relativi ai diritti di 
proprietà, modi di acquisto e di godimento;
I piani regolatori e i vincoli a rilevanza pub-
blicistica diretti all’espropriazione;
Potere di espropriazione: elementi sommari 
di disciplina delle espropriazioni; Testo Uni-
co delle espropriazioni (D.P.R. 8 giugno 2001 
n. 327 a S.M.I.).

Elementi di diritto privato.

DIRITTO 
Elementi di diritto 
pubblico, privato e 
urbanistico

Proprietà, possesso, detenzione;
I diritti reali;
Elementi della disciplina del condominio;
La multiproprietà;
Locazione e comodato;
Ipoteca, pignoramento;
Trascrizioni, iscrizioni, privilegi.
Elementi di diritto urbanistico.
Le principali tappe nell’evoluzione legisla-
tiva: la legge urbanistica statale (legge 17 
agosto 1942, n. 1150);
La c.d. “legge ponte” (legge 6 agosto 1967, 
n. 765);
La legge Bucalossi (legge 28 gennaio 1977, 
n. 10);
Norme in materia di controllo dell’attività 
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie (legge 28 feb-
braio 1985, n. 47);
Il Testo Unico per l’edilizia (D.P.R. 6 giugno 
2001 n. 380 e S.M.I.).

Durata
8 ore

Costo

codice: 07.15
durata: ore 8
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Obiettivi del Corso
Il corso ha l’obiettivo di analizzare ogni 
momento e fase dell’attività del consulente 
tecnico d’ufficio (CTU) e dell’ausiliario giudi-
ziario, dalla notifica dell’ordinanza di nomi-
na all’eventuale supplemento di consulenza, 
attraverso esemplificazioni e specifici casi di 
studio; il professionista potrà comprendere 
ed approfondire i diversi aspetti dell’inca-
rico, gli obblighi, la prassi e le metodologie 
pratiche di lavoro al fine di compiere nel 
miglior modo l’incarico.

Programma
Le fasi e le attività richieste al Consulente 
Tecnico d’Ufficio e all’Ausiliario Giudiziario
Il Consulente Tecnico d’Ufficio;
Il Consulente Tecnico e l’Ausiliario Giudizia-
rio nei diversi processi;
Inquadramento codicistico;
L’albo e le responsabilità del C.T.U.;
La Consulenza Tecnica nella pratica;
Consulenza in materia di esecuzioni immo-
biliari;
Il Consulente Tecnico di parte (C.T.P.).

Durata
8 ore

Costo

codice: 07.20
durata: ore 8

Valutazioni immobiliari

ATTIVITÀ 
Le Attività del Consulente 
Tecnico d’Ufficio (CTU) e 
dell’Ausiliario Giudiziario



56

Catalogo Piano Formativo 2015-2018
CPG-GL di Bari

Obiettivi del Corso
Il corso ha l’obiettivo di qualificare e specia-
lizzare i partecipanti fornendo l’acquisizione 
degli elementi teorici e pratici per lo svolgi-
mento di una valutazione con il metodo del 
Cost Approach. 
Il metodo del costo è particolarmente im-
portante in assenza di un mercato attivo, 
che può limitare l’impiego del metodo del 
confronto di mercato, e quando l’immobile 
da valutare non è assoggettabile alla valu-
tazione con il procedimento per Capitalizza-
zione del
reddito.
Il valore assicurativo e il valore cauzionale 
sono strettamente legati alla determinazio-
ne del Costo di Ricostruzione Deprezzato 
della parte fabbricata.

Programma
Metodo del costo e del costo di ricostruzio-
ne deprezzato;
Il costo di costruzione a nuovo;
Le obsolescenze fisiche, funzionali ed eco-
nomiche;
I deprezzamenti Lineari, UEC e Somma degli 
anni;
Il rapporto complementare fra Fabbricato e 
Terreno;
Il Valore Assicurativo;
Il Valore Cauzionale o Mortgage & Landing 
Value;

COSTI
 I costi di ricostruzione 
deprezzati, il valore 
assicurativo e cauzionale

Esempi di calcolo per Opifici e strutture 
varie.

Durata
8 ore

Costo

codice: 07.11
durata: ore 8
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Obiettivi del Corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire al parteci-
pante le conoscenze indispensabili per rea-
lizzare e analizzare una ricerca nel mercato 
delle compravendite immobiliari mediante 
la piattaforma STIMATRIXCity®.
Conoscere le caratteristiche del prodotto 
immobiliare in stock, delle tipologie a mag-
gior frequenza d’acquisto, del tipo d’utenza, 
delle fasce d’età, degli istituti finanziatori, 
delle agency e di tutti i fattori che influenza-
no il fenomeno delle compravendite risulta-
no strumenti indispensabili sia per l’analisi 
e lo sviluppo di nuove iniziative sia per il 
riposizionamento nel mercato di iniziative 
esistenti.

Programma
La piattaforma STIMATRIXCity®;
La ricerca delle compravendite;
L’accesso agli atti di compravendita;
La costruzione di un Dato Immobiliare;
La misurazione delle superfici;
La rilevazione delle principali caratteristiche;
Elementi di statistica;
Dalle Compravendite ai Dati Immobiliari;
Creare, Condividere e Vendere i Dati Immo-
biliari;
Creare una ricerca di mercato;
Analizzare i dati;
Statistica Descrittiva;
Esportare i dati in Excel;

codice: 07.12
durata: ore 8

Valutazioni immobiliari

ANALISI 
La ricerca dei Dati 
immobiliari e le Analisi di 
Mercato

Cenni di Mass Appraisal;
La regressione lineare multipla con Excel.

Durata
8 ore

Costo
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Obiettivi del Corso
Il corso ha l’obiettivo di far conoscere in 
modo compiuto, approfondito e non ap-
prossimativo l’intera materia regolante i 
compensi tra orientamenti, prassi applica-
tiva, norma e giurisprudenza, al fine di pre-
sentare in modo corretto, efficace e soddi-
sfacente il
documento per la liquidazione dei com-
pensi ed avere buone probabilità che questi 
vengano riconosciuti dal magistrato.

Programma
Quali tabelle applicare?
Come districarsi nell’ ipotesi di attività non 
previste dalle tariffe?
Come regolarsi quando vi sono stati accer-
tamenti plurimi od ancora quando la stima 
immobiliare riguardi più immobili e il valore 
superi il tetto massimo tariffario?
Od ancora quando è possibile richiedere 
l’aumento, applicare il concetto di analogia 
e quello della cumulabilità degli onorari?
Quando ricorre la onnicomprensività e 
quando la distinzione del compenso?
Ed infine esiste una modalità semplice ed 
efficace per presentare la nota di liquidazio-
ne e, possibilmente, non farsi decurtare il 
compenso richiesto dal giudice?
Aspetti introduttivi dei compensi del C.T.U.;
La classificazione dei compensi;
Analisi della normativa vigente;

COMPENSI 
I compensi e gli onorari 
senza decurtazioni

Aspetti rilevanti nell’applicazione della nor-
mativa tra dottrina e giurisprudenza;
Il documento per la richiesta della liquida-
zione, il decreto di liquidazione e sua oppo-
sizione;
Esempi applicativi dei criteri nella varie fatti-
specie d’incarico;
Casi di studio sui compensi.

Durata
8 ore

Costo

codice: 07.23
durata: ore 8
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Introduzione
Il valutatore certificato per la valutazione 
di immobili di qualsiasi tipologia e destina-
zione a garanzia della esposizione creditizia 
(immobili commerciali industriali, terreni 
edificabili ecc.) deve possedere le compe-
tenze necessarie per applicare i metodi di 
valutazione del confronto di mercato (MCA), 
del finanziario (capitalizzazione diretta, 
finanziaria e analisi del flusso di cassa) e 
del costo, in conformità al manuale di best 
practice.

Obiettivi del Corso
Il Corso si propone di fornire un adeguato 
aggiornamento professionale in quanto, il 
valore di mercato di un immobile connes-
so a esposizione garantita da un’ipoteca, o 
legato a contratto di leasing, non può essere 
determinato sulla base dei criteri di notorie-
tà o facendo ricorso alla comune esperienza, 
ma deve essere documentato ed esposto in 
modo chiaro e trasparente ed essere stima-
to ricorrendo a metodi e procedure di valu-
tazione uniformi, trasparenti ed efficaci.

Programma
Modulo 1 - Schema di certificazione
Modulo 2 - Competenze richieste
Modulo 3 - L’esame
- Struttura dell’esame
- Criteri di valutazione

Aggiornamento ed 
approfondimento degli 
Standard Internazionali 
ed Europei

- Approccio pratico
Modulo 4 - Prima prova
- Tipi di esercizio
- Formule, formulario, approccio teorico allo 
svolgimento
- Esempi e prove pratiche (sistema di stima 
- calcolo del reddito - calcolo del
saggio di capitalizzazione - metodo dei costi 
- stato avanzamento lavori)
Modulo 5 - Seconda prova
- Struttura della prova
- Approccio teorico
- Esempi e prove pratiche (identificazione 
dell’immobile ai fini dell’iscrizione
ipotecaria - verifica della libera circolazione 
giuridica - scelta dei comparabili - MCA -
esercizi complementari - verifica del saggio 
di capitalizzazione - verifica del reddito -
verifica del valore si stima con capitalizza-
zione diretta)
Modulo 6 - Terza prova
- Struttura della prova
- Approccio teorico

Durata
Il corso si sviluppa in una giornata di 8 ore di 
esercitazioni pratiche e comprende l’attesta-
to di partecipazione per l’attribuzione di 4 
crediti formativi professionali

Costo

codice: 07.03
durata: ore 8

Valutazioni immobiliari
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Obiettivi del Corso
Il corso ha l’obiettivo di qualificare e specia-
lizzare i partecipanti fornendo l’acquisizione 
degli elementi teorici e pratici per lo svol-
gimento di una valutazione con il metodo 
della Capitalizzazione dei redditi futuri. 
(Income Approach).
Il procedimento di stima per Capitalizzazio-
ne del reddito (o metodo finanziario o stima 
analitica o stima reddituale) si fonda sulla 
Capitalizzazione del reddito di un immobile 
con l’uso di un saggio di sconto.
Questo procedimento si applica per stimare 
le basi del valore che considerano la capaci-
tà di generare benefici monetari di un im-
mobile, il valore di mercato e il valore di
investimento.

Programma
La valutazione dei beni capaci di fornire 
reddito;
Il paradigma della Capitalizzazione;
La Capitalizzazione diretta;
La Capitalizzazione finanziaria;
Cenni dell’analisi dei flussi di cassa scontati;
Il Bilancio Estimativo annuo;
Il reddito da capitalizzare: lordo o netto, 
quale saggio;
La stima del valore dell’usufrutto e della 
nuda proprietà;
Differenza fra saggio di diretta Capitalizza-
zione e saggio di sconto;

CAPITALIZZA 
Le Valutazioni per 
Capitalizzazione degli 
immobili a reddito

Ricerca del saggio di Capitalizzazione con 
dati di mercato;
Ricerca del saggio di Capitalizzazione remo-
to;
Ricerca del saggio di Capitalizzazione con 
metodo del band of investment applicato 
sia alle
parti finanziarie sia alle parti tecniche;
La valutazione in un esercizio commerciale 
o direzionale;
La valutazione di un albergo.

Durata
8 ore

Costo

codice: 07.09
durata: ore 8
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Obiettivi del Corso
Il corso si propone di illustrare l’uso del sof-
tware STIMATRIX® LT e PRO per la raccolta 
e definizione delle schede degli immobili e 
dei relativi dati immobiliari.
La struttura logica del programma STIMA-
TRIX® aiuta l’utente a comprendere operati-
vamente quali informazioni sono necessarie 
per definire correttamente sia un inventario 
di patrimonio sia una banca dati immobilia-
re.
Il corso IMMOBILI unitamente al corso PERI-
ZIE sono i due moduli essenziali per il cor-
retto utilizzo del software STIMATRIX® LT e 
PRO che rappresenta la soluzione software 
completa per redigere “Rapporti di Valuta-
zione Immobiliare” conformi agli Standard.

Programma
Gestione degli archivi e di banche dati loca-
li;
Anagrafiche e Toponomastiche;
Immobili;
Geografia;
Consistenze da planimetrie;
Caratteristiche;
Segmento immobiliare;
Documenti;
Catasto;
Anagrafiche;
Costi;
Bilanci;

IMMOBILI 
Le Banche Dati dalla 
teoria alla pratica con 
STIMATRIX®

Prezzi e Valori.
Durata
8 ore

Costo

codice: 07.17
durata: ore 8

Valutazioni immobiliari
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Obiettivi del Corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti 
operativi per riesaminare e controdedurre 
le presunzioni di valore negli avvisi di ac-
certamento fiscale immobiliare promossi 
dall’Agenzia delle Entrate, su atti di com-
pravendita soggetti sia all’Imposta di Valore 
Aggiunto sia all’Imposta di Registro.
Il corso propone gli Standard Internazionali, 
Nazionali e le migliori pratiche estimative 
come strumenti per difendersi, sia nella fase 
consultiva sia nel processo tributario, dagli 
accertamenti fiscali immobiliari basati su 
presunzioni gravi, precise e concordanti. 
Il corso affronta esclusivamente gli aspetti 
estimativi degli accertamenti, rimandando 
ad altra sede gli aspetti fiscali e di bilanci 
aziendali.

Programma
L’imposizione fiscale negli atti di compra-
vendita;
L’imposta IVA e l’imposta di registro;
Il Valore catastale;
Il Valore normale dei fabbricati;
Gli accertamenti fiscali immobiliari;
Le presunzioni semplici;
Le presunzioni gravi, precise e concordanti;
Il diritto di seguito e il privilegio dello stato;
Il catasto fabbricati e il catasto terreni;
La riforma degli estimi.

codice: 07.16
durata: ore 8

FISCO 
La Fiscalità Immobiliare 
e il sistema catastale 
italiano

Durata
8 ore

Costo
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Obiettivi del Corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai tecnici 
impegnati negli incarichi di consulente tec-
nico affidati dall’autorità giudiziaria, il giusto 
inquadramento normativo e le necessarie 
nozioni specialistiche per esperire con ef-
ficacia i tentativi di conciliazione nel corso 
della loro attività peritale.

Programma
La conciliazione nella C.T.U. ed il ruolo del 
Consulente;
Il Consulente Tecnico d’Ufficio;
L’istituto della conciliazione ed il conciliato-
re;
Metodi di risoluzione delle controversie;
La conciliazione ed il C.T.U.;
L’individuazione delle posizioni e degli inte-
ressi;
La negoziazione cooperativa;
La conciliazione per il C.T.U.;
Il tentativo di conciliazione e le sue fasi.

Durata
8 ore

Costo

CONCILIARE 
La Consulenza Tecnica 
preventiva ai fini della 
composizione della lite

codice: 07.21
durata: ore 8

Valutazioni immobiliari
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Obiettivi del Corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti 
operativi per l’analisi degli investimenti, del-
le valutazioni degli immobili in sviluppo e 
svolgere applicazioni pratiche su schemi di 
investimento ricorrenti, allo scopo di fornire 
agli operatori tecnici le nozioni e gli stru-
menti operativi per analizzare e progettare 
investimenti immobiliari.

Programma
Comprendere, conoscere e analizzare un 
completo investimento immobiliare;
Comprendere l’effetto del credito e del-
l’equity sui flussi di cassa;
Creare un piano finanziario completo e 
dettagliato fra costi, prefinanziamenti e 
finanziamenti, ricavi da vendite e ricavi da 
affittanze;
Analizzare le componenti critiche dell’inve-
stimento;
Determinare il valore di mercato sia al mo-
mento iniziale sia durante tutto il ciclo di 
sviluppo;
Scegliere fra due o più investimenti in base 
ai principali indicatori economici e finanzia-
ri;
Stabilire sia il massimo livello di illiquidità 
sia il massimo livello di indebitamento;
Creare scenari capaci di “stressare” l’investi-
mento fino a comprenderne il punto di non 
convenienza;

INVESTIMENTI 
L’analisi degli 
investimenti immobiliari

Processo edilizio e immobiliare;
Investimento, generalità e classificazione;
Mutui, preammortamenti e ammortamenti;
Analisi dei Costi e dei Ricavi;
Valore di investimento e costo di produzio-
ne;
Stesura del Piano delle vendite;
Criteri economici, finanziari e pratici;
Flussi di cassa, Pay back period, Valore attua-
le netto;
Saggio di rendimento interno e Saggio di 
rendimento interno modificato;
Analisi e discussione d’investimenti.

Durata
8 ore

Costo

codice: 07.13
durata: ore 8
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Obiettivi del Corso
Lo spin off immobiliare, le cartolarizzazioni, 
le dismissioni patrimoniali, i fondi immobi-
liari e le società di investimento immobiliare 
quotate, sono alcuni dei temi attualmente 
ricorrenti tra gli investitori del settore.
Comune a questi temi è quello delle deci-
sioni di investimento nella valorizzazione 
immobiliare.
L’analisi degli investimenti immobiliari ri-
guarda principalmente la scelta tra investi-
menti alternativi e mira, attraverso i criteri di 
scelta, ad ordinare le possibili opzioni di un 
campo di scelta.
Il Corso di “Analisi degli investimenti immo-
biliari” intende fornire le nozioni fondamen-
tali dell’analisi degli investimenti e svolgere 
applicazioni pratiche su schemi di investi-
mento ricorrenti, allo scopo di.
- fornire agli operatori non tecnici le nozioni 
istituzionali e un quadro di riferimento nel-
l’interlocuzione con i tecnici;
- allineare la preparazione dei valutatori pro-
fessionisti ai livelli internazionali.

Programma
Standard Internazionali: basi di valore
- Valore di mercato (definizione, criteri e 
procedimenti)
- Costo di produzione, Costo Corretto (defi-
nizione, criteri e procedimenti)
- Valore di uso e valore di investimento

Analisi degli Investimenti 
Immobiliari

Valore di trasformazione e HBU – Highest 
and best use
- Highest and best use / costo opportunità
- Cicli e trend del mercato immobiliare.
- Cicli di mercato e numeri indice
- Trend prezzi edonici (multilev)
Valutazione di rendite
- Operazioni finanziari
- Saggi equivalenti
- Rendite tipiche e atipiche, Valore attuale, 
Piano di ammortamento
- Bilancio di esercizio immobiliare
Investimenti
- Definizioni e classificazioni, rendimenti
Criteri finanziari di scelta
- Valore attuale netto
- Saggio di rendimento interno
- Saggio di rendimento interno modificato
Criteri economici di scelta
- Pay back period e tempo di ritorno
Esemplificazioni
- VAN, IRR, MIRR, Studio dell’HBU
- Stima dell’area edificabile

Durata
Il corso si sviluppa in 3 giornate di 6 ore per 
complessive 18 ore di formazione e com-
prende l’attestato di partecipazione per l’at-
tribuzione di 9 crediti formativi professionali

Costo

codice: 07.05
durata: ore 18

Valutazioni immobiliari



08  
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condomini



67

Introduzione
Il Decreto-legge n. 145/2013, convertito 
dalla legge n. 9/2014, ha demandato al Mi-
nistero della Giustizia (Decreto 13.08.2014 
n° 140, pubblicato sulla G.U. il 24.09.2014) la 
determinazione dei requisiti necessari per 
esercitare tale attività didattica, nonché i cri-
teri, i contenuti e le modalità di svolgimento 
del suddetto corso di formazione.
Oltre ai requisiti di onorabilità l’amministra-
tore deve avere una competenza profes-
sionale o acquisita con la pratica o tramite 
specifici corsi di formazione.
Il regolamento sulla formazione degli ammi-
nistratori di condominio (Decreto del Mini-
stero della Giustizia - n. 140 del 13 agosto 
2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
222 del 24 settembre 2014) individua sia 
i requisiti necessari per svolgere l’attività 
formativa (dei docenti/formatori e del re-
sponsabile scientifico dei corsi) che i criteri, 
i contenuti e le modalità di svolgimento dei 
corsi di formazione.

Obiettivi del Corso
Il corso intende far acquisire ai partecipanti 
le conoscenze riguardo la gestione degli im-
mobili dal punto di vista tecnico, giuridico 
e contabile in modo da formare un profilo 
dotato di alta professionalità.

Programma

Tecniche di 
amministrazione 
condominiale 
(Riforma del Condominio - Legge 9/2014)

Area giuridica:
Disciplina condominiale
Compiti e poteri dell’amministratore di con-
dominio
Normativa di riferimento e sua evoluzione 

Area tecnica:
Sicurezza e prevenzione
Funzionamento e manutenzione degli im-
pianti
Regolamenti edilizi e ristrutturazioni 

Area contabile:
Contabilità condominiale
Rendiconto economico
Adempimenti fiscali

Durata
120 ore

Costo

codice: 08.01
durata: ore 120
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Design
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Obiettivi del Corso
Il compito dell’Interior Designer è quello 
di creare spazi in cui vivere: abitazioni, am-
bienti privati, uffici e
locali pubblici. 
È un professionista in grado di creare una 
sinergia tra le sue competenze teoriche, 
tecniche ed
estetiche per scegliere l’arredamento, gli og-
getti, i colori e le luci e realizzare un luogo 
adatto alle esigenze di chi dovrà abitarlo e 
viverlo.

Programma
Modulo 1 
La professione dell’Interior Design oggi

Modulo 2 
Procedimento pratico progettuale

Modulo 3 
Progettazione di un appartamento da mq 
60

Modulo 4 
Cenni sui materiali da rivestimento

Modulo 5 
Cenni sugli impianti tecnologici

Modulo 6 
Progettazione 2D e 3D base/CAD

Corso intensivo interior 
design 1° livello 

Durata
130 ore

Costo

codice: 09.01
durata: ore 130
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Obiettivi del Corso
Il corso di formazione di ARREDAMENTO E 
DESIGN D’INTERNI fornisce le competenze 
e le strumenti necessari per diventare un 
professionista nella progettazione e nell’ar-
redamento degli spazi interni di abitazioni, 
uffici, bar, ristoranti, negozi, hotel e strutture 
ricettive in genere. Attraverso l’apprendi-
mento delle più moderne tecniche di in-
terior design, i Partecipanti impareranno a 
modulare e comporre spazi, colori, luci, mo-
bili e complementi d’arredo di un ambiente 
abitativo, rivolgendo particolare attenzione 
alle tendenze stilistiche del momento, al 
contesto sociale e culturale di riferimento, 
alle esigenze/aspettative della committenza 
e al budget a disposizione.

Programma
1° modulo : storia dell’arredamento e del 
design contemporaneo
2° modulo: metodi di progettazione
3° modulo: teoria del colore
4° modulo: i luoghi dell’interior design: la 
casa
5° modulo: teoria della rappresentazione
6° modulo: materiali e tecnologie
7° modulo: i limiti degli spazi interni
8° modulo: arredamento classico e moderno
9° modulo: il progetto su misura
10° modulo: restyling e home staging
11° modulo: impiantistica

Interior Design

Corso di formazione di 
arredamento e design 
d’interni

12° modulo: illuminotecnica
13° modulo: il progetto del verde
14° modulo: i luoghi dell’interior design: 
spazi pubblici
15° modulo: domotica ed ergonomia
16° modulo: progettare l’armonia: il feng 
shui

Durata
75 ore

Costo

codice: 09.02
durata: ore 75
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controversie e 
Comunicazione
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Obiettivi del Corso
Il Corso è rivolto ai Liberi Professionisti 
Iscritti agli Ordini e Collegi della Provincia di 
Reggio Emilia, orientato ad 
inquadrare la materia in linea generale ed 
al contempo fornire ai discenti le basi delle 
diverse specificità degli argomenti
da poter eventualmente approfondire con 
successive ulteriori sessioni.

Programma
1° - Il Consulente Tecnico d’Ufficio, supporto 
fondamentale per il Giudice nello svolgi-
mento di cause aventi per oggetto aspetti 
tecnici, responsabilità del professionista per 
falsa perizia

2° - Il Consulente Tecnico d’ufficio, scelta, 
accettazione, responsabilità, nomina, svolgi-
mento della CTU, processo verbale e
relazione, onorari e rimborso spese

3° - Il Consulente Tecnico di Parte, parere 
preventivo, perizia giurata, parere pro ve-
ritate, assistenza di parte nell’ambito della 
CTU

4° - L’accertamento tecnico preventivo ex 
art. 696 ed ex art. 969 bis; conciliazione e 
procedure transattive

5° - Il CTU nell’esecuzione immobiliare

Consulenti delle controversie e 
Comunicazione

Il Consulente Tecnico 
d’Ufficio per l’Autorità 
Giudiziaria

6° - Il processo civile telematico
 
7° - Poteri del consulente, nullità, incomple-
tezza dell’elaborato, revoca e sostituzione 
del perito, impugnazione della liquidazione

8° - L’esperto stimatore nel concordato pre-
ventivo e nel fallimento

Durata
Il corso è articolato in 8 moduli da 2 ore cia-
scuno per un totale di 16 ore, che verranno 
effettuati in 4 pomeriggi.

Costo

codice: 10.07
durata: ore 16
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codice: 10.08
durata: ore 32

Obiettivi del Corso
Con il catalogo formativo 2015 Paolo Fre-
diani presenta la grande novità degli eventi 
formativi SMART.
Attesa la mutata esigenza per il professioni-
sta di ottimizzare il tempo e l’investimento 
dedicati alla formazione, i percorsi sono 
strutturati, in un ideale rapporto tempi 
– contenuti didattici pur nel rispetto della 
qualità didattica e di gestione di aula che da 
sempre è riconosciuta a Paolo Frediani, nella 
formula di mezza giornata. Tutto il sapere 
indispensabile in eventi di grande attualità 
e rilievo per le attività del professionista nel 
settore tecnico-legale.
Con l’offerta formativa 2015 Paolo Frediani 
presenta inoltre versioni aggiornate dei clas-
sici corsi in materia di CTU e comunicazione 
con due ulteriori novità: “L’esperto del giu-
dice” nella formula one day master da 8 ore 
e “L’esperto del giudice academy” versione 
speciale da 30 ore. 

Programma
1. Le regole e le attività; 
2. La relazione peritale; 
3. Il processo civile telematico; 
4. Il tentativo di conciliazione; 
5. Le tariffe e la richiesta di liquidazione; 
6. La comunicazione smart: Principi ed effet-
ti; 
7. La gestione dei conflitti: Analisi e metodo-

L’esperto del giudice 
smart

logie; 
8. La riunione come strumento di lavoro: 
elementi di base.

Durata
Otto moduli di 4 ore di formazione

Costo
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Obiettivi del Corso
La metodologia format iva prevede i l coin-
volgimento di ret to di tut t i i partecipant i 
in eserci tazioni , giochi di ruolo e simulazio-
ni di casi prat ici , da eseguirsi in ogni fase 
del la formazione, al fine di ver i f icare co-
stantemente le tecniche acquisite. I giochi di 
ruolo off rono ai partecipant i la possibi l i tà 
di apprendere le tecniche proposte.

Programma
Il mediatore “1° attore nella procedura”
“L’ascolto” 
L’importanza delle domande 
“Il cuore della conciliazione – le sessioni 
private”
Valutazione finale  

Durata
Numero ore complessive: 24 + 4 di valuta-
zione

Costo

Consulenti delle controversie e 
Comunicazione

La comunicazione applicata 
alla procedura di mediazione 
/ Conoscere le persone 
comunicando con armonia codice: 10.01

durata: ore 28
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codice: 10.02
durata: ore 28

Obiettivi del Corso
Migliorare la comunicazione del professioni-
sta, riconoscendo le persone con le quali si 
relaziona per comunicare con loro empati-
camente.

Programma
La prima impressione:
- Come ci si deve presentare, gli elementi 
positivi, gli errori più diffusi per una non 
corretta presentazione.

Il nostro cervello Il nostro cervello:
- La ginnastica per mantenere in forma ilno-
stro cervello.

La comunicazione:
- Le caratteristiche, gli elementi di negativi-
tà:
(la profezia che si autoavvera, la 
percezione,le convinzioni limitanti e le 
interferenze),l’ascolto ed il silenzio.
- Le posizioni percettive.

Comunicare senza parlare:
- Il linguaggio del corpo, i segnali di gradi-
mento, di rifiuto e gli atti iconici.

Il linguaggio sensorialmente basato:
- I canali sensoriali, l’uomo e i 5 sensi 
(vista,udito, tatto, olfatto e gusto).

Corso base di 
comunicazione

La gestione dello spazio La prossemica:
- Gli schemi comportamentali L’enneagram-
ma, riconoscere le persone.
- Ali e frecce.

- La P.N.L. 
- Il ricalco e la guida, le posizioni percettive e 
la comunicazione empatica.

Durata
Numero ore complessive: 24 + 4 di valuta-
zione

Costo
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codice: 11.01
durata: ore 30

Obiettivi del Corso
Il corso di inglese “Face to face with English 
5 ADVANCED”, si prefigge l’apprendimen-
to di una lingua straniera, per persone già 
in possesso di una conoscenza base della 
grammatica inglese.
Gli obiettivi principali sono di seguito rias-
sunti:
• comunicazione globale con particolare 
riferimento all’area”business and technical 
English”;
• formazione e/o potenziamento delle 4 abi-
lità linguistiche (speaking, listening, reading 
e writing) attraverso video, riviste, attività di 
gruppo, attività sul web,etc.;

Programma
1 - Tense revision
Present simple/present continuous
Simple Past /past continuous
The passive
2 - Comparatives/superlatives
Reading, speaking and listening
3 - Present perfect
Reading, speaking and listening
4 - Present Perfect
Reading, speaking and listening
5 - Present Perfect vs Simple Past
Reading, speaking and listening
6 - Present Perfect Continuous
Reading, speaking and listening
7 - Past perfect

Corso advanced - Face to 
face with english”

Reading, speaking and listening
8 - Present Continuous for future 
arrangements
Reading, speaking and listening
9 - Will future
Reading, speaking and listening
10 - Going to future
Reading, speaking and listening
11 - The futures – Revision
Reading, speaking and listening
12 - Present conditional / past conditional
Reading, speaking and listening
13 - If- Clauses
Reading, speaking and listening
14 - Mixed tenses,  
Reading, speaking and listening

Durata
La durata del corso è fissata in complessive 
30 ore suddivise in lezioni settimanali di 2 
ore.

Costo



12  
Fisco
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codice: 12.03
durata: ore 8

Obiettivi del Corso
Il corso si propone di esaminare la disciplina 
delle successioni attraverso esempi pratici 
delle varie fasi della procedura successoria 
con particolare attenzione ai riflessi fiscali 
e alle predisposizioni della dichiarazione di 
successione.

Programma
Modulo 1
- Elementi base di diritto: normativa genera-
le di K riferimento
- Tipi di successione, quote di legittima e di 
riserva.
- Il legato e l’eredità
- Il patto di famiglia e il Trust

Modulo 2
- La tassazione: la normativa di riferimento
- La determinazione della base imponibile, 
imposte ed aliquote
- Agevolazioni fiscali
- La tassazione dei patti di famiglia e dei 
Trust

Modulo 3
- La dichiarazione di successione e la voltu-
ra catastale: soggetti obbligati e termini di 
scadenza
- Contenuti della dichiarazione
- Esempio pratico di compilazione di una 
dichiarazione

Le successioni

- La voltura catastale
- Esempio pratico di compilazione di una 
voltura catastale

Durata
8 ore

Costo



82

Catalogo Piano Formativo 2015-2018
CPG-GL di Bari

Obiettivi del Corso
Il corso si propone di offrire, ai professioni-
sti che operano in campo immobiliare, con 
una impostazione prevalentemente pratica, 
le conoscenze necessarie per rispettare gli 
adempimenti formali e fiscali connessi ai 
trasferimenti immobiliari, siano essi a titolo 
gratuito o a titolo oneroso.
Verranno analizzati l’inquadramento giuridi-
co e i riferimenti normativi che regolano la 
materia, con un particolare approfondimen-
to delle più rilevanti problematiche relative 
alla fiscalità dei trasferimenti immobiliari al 
fine di conoscere il corretto inquadramento 
e la corretta tassazione di ogni tipologia di 
atto.

Programma
Modulo 1: Aspetti normativi, trasferimenti 
immobiliari a titolo gratuito e a titolo onero-
so

Modulo 2:  La disciplina fiscale dei trasferi-
menti immobiliari

Modulo 3:  L’assistenza tecnica alla compra-
vendita

Durata
8 ore

Costo

Trasferimenti immobiliari

codice: 12.02
durata: ore 8
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codice: 12.01
durata: ore 8

Obiettivi del Corso
Con l’entrata in vigore della Delega Fiscale 
(legge n. 23 del 11 marzo 2014) per i pro-
fessionisti è diventato fondamentale appro-
fondire e studiare il tema della riforma del 
catasto.
Lo scopo del corso è preparare i geometri 
alla futura revisione delle rendite catastali, 
fornendo le necessarie conoscenze fiscali.
Partendo da un’analisi della situazione at-
tuale si vogliono fornire le competenze per 
una corretta assegnazione, ai fini fiscali, del-
la rendita alle unità immobiliari, ed esamina-
re come la stessa influisca sul calcolo delle 
imposte ai fini della tassazione immobiliare.

Programma
Modulo 1: Catasto fabbricati

Modulo 2:  La revisione del Catasto

Modulo 3:  Il panorama fiscale immobiliare

Durata
8 ore

Costo

Dal Catasto al Fisco

Fisco
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Obiettivi del Corso
Gli effetti positivi derivanti dal potenzia-
mento degli incentivi fiscali relativi agli 
interventi di ristrutturazione edilizia e di 
riqualificazione energetica sono necessari 
per rilanciare il settore edilizio.
Il corso intende fornire ai professionisti 
interessati le competenze per la corretta ap-
plicazione delle detrazioni IRPEF connesse 
alla ristrutturazione e riqualificazione degli 
edifici esistenti.

Programma
Modulo 1 - LA NORMATIVA URBANISTICA
- Le tipologie di intervento: manutenzione 
ordinaria, manutenzione straordinaria, re-
stauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia 
- La procedura amministrativa: edilizia libera 
(C.I.L. e C.I.L.A.), la segnalazione certificata di 
inizio attività, il permesso di costruire

Modulo 2 - L’I.V.A. IN EDILIZIA
- La classificazione degli immobili e dei beni, 
le aliquote 

Modulo 3 - LA DETRAZIONE IRPEF PER GLI 
INTERVENTI DI RECUPERO
- Principi legislativi, interventi ammessi e 
adempimenti richiesti

Modulo 4 - IL BONUS MOBILI

Le agevolazioni fiscali in 
edilizia

i Principi legislativi, interventi ammessi e 
adempimenti richiesti

Modulo 5 - LA DETRAZIONE IRPEF PER GLI 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGE-
TICA
- Principi legislativi, interventi ammessi, sog-
getti interessati e adempimenti richiesti

Modulo 6 - LE DETRAZIONI NELLA DICHIA-
RAZIONE DEI REDDITI
- La capienza IRPEF e la compilazione della 
dichiarazione

Durata
8 ore

Costo

codice: 12.04
durata: ore 8
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Fisco

codice: 12.05
durata: ore 8

Obiettivi del Corso
Il corso si propone di fornire un approfondi-
mento completo dei vari adempimenti con-
tabili, fiscali, amministrativi, della normativa 
sulla privacy e antiriciclaggio dello studio 
professionale.

Programma
Modulo 1
- Il reddito di lavoro autonomo: la scelta del 
regime contabile e il regime IVA
- Le regole di determinazione del reddito ai 
fini IRPEF
- L’IRAP: analisi della casistica di assogget-
tabilità del reddito di lavoro autonomo al 
tributo alla
luce della evoluzione della giurisprudenza

Modulo 2
- Studi di settore e Redditometro: gli stru-
menti di accertamento del reddito e la 
gestione del contraddittorio con l’Agenzia 
delle Entrate
- D. Lgs. 196/2003 - Testo unico sulla privacy: 
gli adempimenti a carico del professionista 
nei rapporti con la clientela
- Disposizioni in materia di antiriciclaggio: le 
modalità di gestione degli incassi professio-
nali

Durata
8 ore

La fiscalità dello studio 
professionale

Costo
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Obiettivi del Corso
Durante il corso verranno analizzati gli 
aspetti normativi ed il quadro generale di 
riferimento delle locazioni abitative e non 
abitative.
Inoltre, ci si soffermerà sugli aspetti fiscali 
e gli adempimenti necessari, in particolare 
per quanto concerne l’imposta di registro e 
la cedolare secca, le agevolazioni per l’ac-
quisto di immobili destinati alla locazione e 
l’accertamento delle violazioni in materia di 
registro.

Programma
Modulo 1
ASPETTI NORMATIVI E QUADRO GENERALE 
DI RIFERIMENTO
- Le locazioni abitative (legge 43 1 /98 - co-
dice civile)
- Le locazioni non abitative (legge 392/78 
- codice civile)

Modulo 2
ASPETTI FISCALI E ADEMPIMENTI
- L’imposta di registro
- La cedolare secca
- Le agevolazioni per I’acquisto di immobili 
destinati alla locazione
- L’accertamento delle violazioni in materia 
di registro

Durata

Le locazioni

8 ore
Costo

codice: 12.07
durata: ore 8
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codice: 13.10
durata: ore 12

Obiettivi del Corso
Il Corso si pone come obiettivo quello di 
fornire metodologie, strumenti tecnici e 
riferimenti normativi per la pianificazione 
economico finanziaria, la realizzazione e la 
gestione di impianti sportivi.
Partendo dall’analisi del panorama impian-
tistico italiano, saranno trattate tutte le fasi 
della pianificazione economica, dell’otteni-
mento dei finanziamenti, dei costi e della 
gestione di impianti sportivi di ultima gene-
razione.

Programma
- Gli studi di fattibilità per gli impianti spor-
tivi;
- La Commissione Impianti Sportivi ed i pa-
reri del CONI sugli Impianti Sportivi;
- I costi degli impianti sportivi per tipologia;
- Programma economico gestionale di un 
impianto;
- Il project Financing negli impianti sportivi;
- Forme e procedure di Finanziamento;
- L’erogazione del Finanziamento e le garan-
zie ipotecarie.

Durata
12 ore

Costo

Finanziamenti, costi, 
realizzazione e gestione 
di impianti sportivi
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Obiettivi del Corso
Obiettivo del corso è quello di formare 
professionisti del settore attraverso l’appro-
fondimento delle normative e dei criteri di 
programmazione, realizzazione e manu-
tenzione delle diverse tipologie di impianti 
sportivi di base, con particolare attenzione 
agli aspetti relativi a materiali e tecnologie.

Programma
Leggi e Normative:
- Leggi, norme e regolamenti di riferimento 
- Procedure

Tipologie di impianti di base:
- Classificazione delle tipologie
- Polifunzionalità
- Abbattimento delle barriere architettoni-
che

Schemi funzionali:
- Particolari costruttivi Pavimentazioni, sot-
tofondi e manti
- Indoor
- Outdoor: naturali ed artificiali
- Recinzioni
- Illuminazione naturale ed artificiale

Esempi pratici
Discussione e domande

Durata

Gli impianti sportivi di 
base

8 ore
Costo

codice: 13.13
durata: ore 8

Impianti 
sportivi
























