
 

I corsi proposti sono organizzati in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Novara. 

 

20 settembre | 09.00 - 12.00 

IL SUPERBONUS OLTRE IL 2022 

Il corso tratta degli edifici ai quali si applica la scadenza del 31 dicembre 2025 (condomini, mini-condomini ed edifici di un 

unico proprietario), con particolare riferimento al corretto inquadramento degli immobili e alle modalità di calcolo dei limiti 

di spesa. Saranno affrontate anche le modifiche alla disciplina sulle cessioni. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/superbonus-oltre-2022-20-settembre.html  

______________________ 

 

21 settembre | 14.30 - 16.30 

MICROSOFT EXCEL: DAL FOGLIO DI LAVORO ALLE FORMULE 

Il corso ha l’obiettivo di formare i professionisti tecnici sugli strumenti base di Excel e di consolidare le loro conoscenze 

sul software. Verranno affrontate in particolare formule e funzioni. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/corso-excel-settembre-ottobre.html  

______________________ 

 

22 settembre | 09.00 - 12.00 

LA GESTIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE – CORSO GRATUITO 

Il 1° luglio scorso è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti forfetari. L’evento intende 

approfondire il nuovo adempimento, le sanzioni applicabili nel caso di errori e il funzionamento del periodo di moratoria. 

Saranno inoltre approfondite le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo e la rilevanza di tale tributo ai fini reddituali. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/gestione-studio-22-settembre.html  

______________________ 

 

23 settembre | 10.00 - 12.00 

LAVORI: DAL PREVENTIVO ALLA CONTABILITÁ - Costi, prezzi, documenti contabili 

Il corso illustra come conoscere e gestire i passaggi principali della componente economica delle opere: dalla 

preventivazione alla tenuta contabile. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/lavori-preventivo-contabilita-settembre-ottobre.html  

______________________ 

 



 

27 settembre | 09.00 - 12.00 

IL BONUS FACCIATE 

Il corso presenta la disciplina del bonus facciate, tenendo conto delle regole applicabili su asseverazione di congruità, 

visto di conformità e cessioni del credito fiscale. Particolare attenzione sarà dedicata alla scadenza del prossimo 31 

dicembre. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/bonus-facciate-27-settembre.html  

______________________ 

 

27 settembre | 14.30 - 16.30 

L'INCARICO TECNICO E L'EQUO COMPENSO 

Il corso offre un approfondimento sulla fase dell’incarico professionale, con particolare riferimento al mandato conferito al 

professionista tecnico e al correlato onorario. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/incarico-equo-compenso-27-settembre.html  

______________________ 

 

28 settembre | 14.30 - 16.30 

MICROSOFT EXCEL: FUNZIONI, GRAFICI E TABELLE 

Durante il corso saranno esaminate le varie funzioni di Excel. Saranno illustrate le più utilizzate, come le funzioni di 

ricerca, di testo e quelle logiche, per poi concentrarsi sulla creazione di tabelle e di grafici. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/corso-excel-settembre-ottobre.html  

______________________ 

 

5 ottobre | 14.30 - 16.30 

MICROSOFT EXCEL: TABELLE E GRAFICI PIVOT, MACRO E GESTIONE DEL FOGLIO DI LAVORO 

Durante il corso sarà illustrato il funzionamento e l’utilità delle tabelle pivot e dei grafici pivot. Saranno poi introdotte le 

Macro di Excel e la gestione del foglio di lavoro. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/corso-excel-settembre-ottobre.html  

______________________ 

 

7 ottobre | 10.00 - 12.00 

LAVORI: DAL PREVENTIVO ALLA CONTABILITÁ - Analisi e revisioni prezzi, varianti in corso d'esecuzione 

Il corso spiega nel dettaglio come orientarsi nelle casistiche particolari: analisi prezzi, revisioni contabili, riserve. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/lavori-preventivo-contabilita-settembre-ottobre.html  



 

______________________ 

 

12 ottobre | 10.00 - 12.00 

ENGLISH FOR SURVEYING: BUILDINGS AND MATERIALS 

Durante il corso sono affrontati i vocaboli principali per l’attività del professionista tecnico, con focus sul lessico relativo ai 

materiali usati nelle costruzioni. A supporto della lezione sono utilizzate immagini, testi e votazioni interattive per 

consolidare e migliorare le proprie competenze in lingua inglese. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/corso-inglese-ottobre.html  

______________________ 

 

19 ottobre | 10.00 - 12.00 

ENGLISH FOR SURVEYING: SAFETY 

Durante il corso sono affrontati i vocaboli principali per l’attività del professionista tecnico, con focus sul lessico relativo 

alla sicurezza. A supporto della lezione sono utilizzate immagini, testi e votazioni interattive per consolidare e migliorare 

le proprie competenze in lingua inglese. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/corso-inglese-ottobre.html  

______________________ 

 

26 ottobre | 10.00 - 12.00 

ENGLISH FOR SURVEYING: OFFICE 

Durante il corso sono affrontati i vocaboli principali per l’attività del professionista tecnico, con focus sul lessico relativo 

all'ufficio e agli strumenti digitali. A supporto della lezione sono utilizzate immagini, testi e votazioni interattive per 

consolidare e migliorare le proprie competenze in lingua inglese. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/corso-inglese-ottobre.html  


