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Corsi di formazione previsti da norme specifiche
 - 2019 Corso di aggiornamento biennale per mediatori professionisti
 - 2016 Corso di aggiornamento biennale per mediatori professionisti

Corsi di formazione e aggiornamento
 - 2019 HOME STAGING - Valorizzazione Immobiliare e Microricettività extra Alberghiera
 - 2018 FATTURA ELETTRONICA Pronti, partenza, via!
 - 2018 FATTURAZIONE ELETTRONICA
 - 2018 Edilizia Prefabbricata in Legno per la realizzazione di Strutture Sanitarie
 - 2018 ESECUZIONI IMMMOBILIARI E PROCEDURE CONCORSUALI
 - 2017 Corso "SIEdER" Sistema Integrato Edilizia Emilia Romagna
 - 2017 Accademia del Legno: nozioni per progettare e costruire edifici ad alta efficienza energetica
 - 2016 Codice delle valutazioni Immobiliari
 - 2016 Corso di Alta Formazione Professionale sugli Standard di Valutazione Nazionali ed Internazionali
 - 2016 PCT: da principiante ad esperto in 4 lezioni
 - 2016 Corso sulla teoria e pratica per l'utilizzo della Termocamera  NEC Avio G 100EX
 - 2016 Progettare ristrutturazioni con Revit LT - Corso base Revit
 - 2016 PCT: da principiante ad esperto in 4 lezioni
 - 2016 PCT: da principiante ad esperto in 4 lezioni
 - 2015 Semplificazione della disciplina edilizia (L.R. n. 15/2013) e novità legislative nel

campo del governo del territorio
 - 2015 CORSO BASE DI PROTEZIONE CIVILE
 - 2015 Corso di formazione per l'arbitro - Seconda sezione: parte speciale
 - 2015 DESIGN FOR ALL al servizio delle mutate esigenze sull'abitare
 - 2015 Corso Logistica e Sicurezza
 - 2015 Corso di Primo Soccorso - per addetti alla gestione emergenze
 - 2015 Corso di formazione per l'arbitro - Prima sezione: parte generale

Attività di docenza negli eventi formativi



 - 2015 CORSO DI FORMAZIONE PRE-ESAME ANNO 2015 - MODULO: ACUSTICA - ASSISTENZA
ALLE ESERCITAZIONI

Commissione per gli esami di Stato
 - 2019 Commissione per gli Esami di Stato

Corsi di formazione previsto da norme specifiche FAD
 - 2019 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e

mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile

Attività volontariato
 - 2017 Sisma centro Italia 24 agosto 2016 - Protezione Civile - Volontari

Crediti formativi in eccedenza triennio precedente
 - 2018 Crediti in eccedenza dal triennio 2015-2017

Seminari, convegni, giornate di studio
 - 2018 LEARNINGTOUR 2018 Progettare, Costruire, Abitare A+
 - 2018 IL NUOVO DISCIPLINARE D'INCARICO
 - 2018 Disciplina Regionale sulla tutela e l'uso del territorio "Legge Regionale n° 24/2017"
 - 2018 DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO - Legge Regionale

n.24/2017
 - 2017 Convegno in materia previdenziale "TRATTAMENTI PENSIONISTICI CIPAG - ISTITUTI

GIURIDICI A CONFRONTO"
 - 2017 Presentazione corso di laurea triennale per Geometra Laureto in "Costruzioni e Gestione del

Territorio"
 - 2017 Evento di presentazione "PROGETTO DI SVILUPPO DELLA CATEGORIA PROFESSIONALE

DEL GEOMETRA" - Edizione Reggio Emilia
 - 2016 Promozione della propria professionalità attraverso la rete
 - 2016 Il Fondo Rotativo CIPAG: nuove opportunità di lavoro per i Geometri
 - 2016 Incentivi e agevolazioni fiscali per i proprietari immobiliari - Finanziaria 2016
 - 2016 Presentazione delle varianti al RUE del Comune di Reggio Emilia
 - 2016 Come garantire comfort abitativo e qualità energetica degli edifici
 - 2015 Ambiente bagno e collegamenti verticali: strumenti tecnici per l'accessibilità

Seminari di formazione previsti da norme specifiche
 - 2017 Seminario valido ai fini dell’aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri

temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE)

Lezioni in Corsi/Master
 - 2010 Lezione di diritto: "La legge nell'attività professionale": Codice Civile - Contratti - DIA - Distanze -

Permesso di costruire - Registrazione e trascrizione - Servitù - Occupazione suolo

Seminari esterni
 - 2013 Costruire con il legno: risparmio energetico, benessere, rapidità d'esecuzione



Lezioni tenute nei corsi, master, ecc..
 - 2014 Lezione corso PRE-ESAME abilitazione Anno 2014 - MODULO ACUSTICA I
 - 2013 Lezione corso PRE-ESAME abilitazione Anno 2013 - MODULO ACUSTICA II
 - 2013 Lezione corso PRE-ESAME abilitazione Anno 2013 - MODULO ACUSTICA I

Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2014 Corso addetti alla lotta anticendio attività rischio medio
 - 2014 CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI SPECIALIZZATI NEL RILIEVO DEL DANNO POST-

SISMA E PER LA RICOSTRUZIONE
 - 2012 Protezione Civile “ Geometri volontari per il sisma Emilia Romagna  del 20 maggio 2012”
 - 2011 La progettazione delle strutture in legno
 - 2011 Geometri Mediatori
 - 2011 Metodi di calcolo contenuti nella recente normativa tecnica e sismica (d.m. 14.01.2008)
 - 2010 Estimo Immobiliare basato sugli Standard Internazionali
 - 2010 Consulente tecnico del tribunale-CTU
 - 2009 IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA
 - 2009 TECNOLOGIE E TECNICHE PER L'USO DI MATERIALI AD ELEVATO RISPARMIO

ENERGETICO: ISOLANTI
 - 2009 "CERTIFICATORE ENERGETICO PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA" - COD.178/ER I.S.P.

ITALIA S.r.l.

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2014 SEMINARIO DI ILLUSTRAZIONE PERCORSO DIDATTICO/PRATICO DI ALTA FORMAZIONE

PROFESSIONALE SUGLI STANDARD DI VALUTAZIONE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
 - 2014 Seminario di introduzione al Decreto “Sblocca Italia” in riferimento alla nuova normativa edilizia e

sua influenza sulla
L.R. 31.07.2013 n. 15

 - 2014 Architettura in legno: forma e sostenibilità
 - 2014 Remake Tecnologie per il recupero energetico degli edifici
 - 2014 Reset - Il progetto del recupero edilizio
 - 2014 Energy  Tecnologie per l'efficienza energetica degli impianti
 - 2014 Build Tecnologie costruttive in clima mediterraneo
 - 2014 “Il Geometra consulente tecnico legale: i nuovi orizzonti ”
 - 2013 Professional Day Reggio Emilia: architettura & edilizia
 - 2013 A un anno dal sisma: l'applicazione  del sistema MUDE
 - 2013 Alla conoscenza dei metodi naturali: la Floriterapia applicata - Seconda parte
 - 2013 Alla conoscenza dei metodi naturali: la Floriterapia applicata
 - 2013 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - cantieri temporanei e

mobili - Valido per il D. Lgs. 81/2008 s.m.i. "Contenuti e disamina giurisprudenza coordinatori"
 - 2013 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - cantieri temporanei e

mobili - Valido per il D. Lgs. 81/2008 s.m.i. "Lo stress da lavoro correlato in edilizia"
 - 2013 Alla conoscenza dei metodi naturali: la Floriterapia
 - 2013 Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio - verso energia quasi zero
 - 2013 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - cantieri temporanei e

mobili - Valido per il D. Lgs. 81/2008 s.m.i. "POS, PIMUS, PSC: leggere, contestualizzare,
migliorare la loro efficacia in cantiere" 3^ Edizione

 - 2013 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - cantieri temporanei e
mobili - Valido per il D. Lgs. 81/2008 s.m.i. "Il lavoro in quota con protezioni individuali" Riedizione

 - 2013 Attrezzature, macchine e impianti di cantiere - ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
 - 2013 Il Piano di Sicurezza e Coordinamento: esperienze a confronto - ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e

s.m.i.
 - 2013 Le opportunità e gli strumenti, i nuovi servizi, la Previdenza complementare Fondo Pensione

Futura
 - 2013 Obiettivo Ricostruzione: Normativa in materia sismica e procedure autorizzative



 - 2012 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - cantieri temporanei e
mobili - Valido per il D. Lgs. 81/2008 s.m.i. "Durante l'esecuzione dell'opera: i ruoli di CSE, RSPP e
RLS"

 - 2012 Legnoarchitettura meeting "Ampliamenti e addizioni in sopraelevazione con sistemi costruttivi in
legno"

 - 2012 Direzione lavori e collaudo delle strutture - Prescrizioni e controlli in cantiere secondo il DM
14/01/08 (NTC2008) - Modulo legno, prefabbricati, murature e dispositivi antisismici

 - 2012 Direzione lavori e collaudo delle strutture - Prescrizioni e controlli in cantiere secondo il DM
14/01/08 (NTC2008) - Modulo introduttivo

 - 2012 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - cantieri temporanei e
mobili - Valido per il D. Lgs. 81/2008 s.m.i. "La formazione alla sicurezza: figure e nuovi obblighi
alla luce degli ultimi accordi Stato Regioni"

 - 2012 Contributi per la ricostruzione post sisma: La piattaforma telematica per le richieste di contributo ai
sensi delle Ordinanze n. 29 e 32 del Commissario delegato alla ricostruzioni

 - 2012 Interventi di miglioramento sismico sulle connessioni di strutture prefabbricate industriali
 - 2012 Le finiture esterne: Diagnosi-Recupero-Consolidamento; Tecniche-Metodologie-Sistemi - 2^ Parte
 - 2012 LINEE VITA: La sicurezza nel lavoro in quota
 - 2012 Le finiture esterne: Diagnosi-Recupero-Consolidamento; Tecniche-Metodologie-Sistemi - 1^ Parte
 - 2012 I fabbricati rurali: Indicazioni operative per la migrazione dal catasto terreni al catasto fabbricati - 2^

Parte
 - 2012 I fabbricati rurali: Indicazioni operative per la migrazione dal catasto terreni al catasto fabbricati - 1^

Parte
 - 2012 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - cantieri temporanei e

mobili - Valido per il D. Lgs. 81/2008 s.m.i. "Senza ponteggi: opere provvisionali alternative per il
lavoro su coperture"

 - 2012 Riqualificazione Energetica dell' Esistente
 - 2012 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - cantieri temporanei e

mobili - Valido per il D. Lgs. 81/2008 s.m.i. "Ponteggi: lo stato dell'arte e le normative vigenti"
Riedizione

 - 2012 La tecnologia dei serramenti: prestazioni e diagnosi energetica
 - 2012 Cos'è lo stress
 - 2012 SE-R: Sostenibile Emilia-Romagna Selezione opere di Architettura
 - 2012 Forum Condominio Risanamento Energetico: Normative e Tecniche
 - 2012 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - cantieri temporanei e

mobili - Valido per il D. Lgs. 81/2008 s.m.i.
"Recupero di edifici residenziali"

 - 2011 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - cantieri temporanei e
mobili - Valido per il D. Lgs. 81/2008 s.m.i.
"Esperienze sul Coordinamento della Sicurezza: INSEDIAMENTI PRODUTTIVI"

 - 2011 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - cantieri temporanei e
mobili - Valido per il D. Lgs. 81/2008 s.m.i.
"Esperienze sul Coordinamento della Sicurezza: INSTALLAZIONI IMPIANTISTICHE" Riedizione

 - 2011 CONVEGNO "LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'" (D.L. 13/05/2011 N. 70)
Le novità per il cittadino, il professionista e l'impresa

 - 2011 Come organizzare il verde privato e pubblico su basi paesaggistiche
 - 2011 Energia Grigia
 - 2011 Il Codice delle Valutazioni Immobiliari III Edizione
 - 2011 Presentazione onorari approvati dal Consiglio - Modalità di opinamento - Convenzioni promosse

dall'Associazione
 - 2011 Presentazione esempio applicativo calcolo strutturale edifici in muratura mediante software “3Muri”
 - 2010 Misure per conciliare tempi di vita e di lavoro
 - 2010 Edifici in muratura in zona sismica - Prima parte: Aspetti teorico-normativi
 - 2010 Edifici in muratura in zona sismica - Seconda parte: Analisi di casi concreti
 - 2010 Progettare nel paesaggio e nella storia: la relazione paesaggistica, la valutazione di incidenza e la

disciplina di intervento sugli edifici di interesse storico e/o monumentale
 - 2010 Linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie dell'Abi e gli

Standard Internazionali di Valutazione
 - 2010 Progettare nel paesaggio e nella storia: la relazione paesaggistica, la valutazione di incidenza e la

disciplina di intervento sugli edifici di interesse storico e/o monumentale



 - 2010 Classi a confronto. Certificazione energetica e classificazione acustica come strumenti per una
corretta progettazione

 - 2010 I nuovi scenari per il consulente tecnico d'ufficio per l'autorità giudiziaria
 - 2010 La teoria e la pratica nelle riconfinazioni
 - 2010 La storia in un hard disk - Consultazione Registri Storici Catastali
 - 2010 Fiscalità immobiliare 2010
 - 2010 Case in legno ed in muratura: caratteristiche sismiche ed energetiche a confronto
 - 2010 Classi a confronto - Certificazione energetica e classificazione acustica come strumenti per una

corretta progettazione
 - 2009 IL CITTADINO NEI PROCEDIMENTI CIVILI - FUNZIONE ED ETICA DEL CONSULENTE

TECNICO D'UFFICIO - LE NUOVE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE
 - 2009 APPLICAZIONE L.R. 6 LUGLIO 2009 N. 6 - GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL

TERRITORIO
 - 2009 COSTRUIRE OGGI PER IL FUTURO: dalle strutture portanti all'architettura modulare prefab.
 - 2009 CONTESTO ACUSTICA
 - 2008 I PROFILI DI RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA nell'applicazione del D.Lgs. 81/08

Testo Unico della Sicurezza
 - 2008 D. Lgs. 81/2008 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA - Seconda parte
 - 2008 D.Lgs. 81/2008 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA - Prima parte
 - 2008 IL VALORE NORMALE DEGLI IMMOBILI
 - 2008 D.Lgs n. 81 del 9 Aprile 2008 - TESTO UNICO SULLA SICUREZZA


