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                           IN EVIDENZA 

 

 

DAL 10 MAGGIO AL 3 NOVEMBRE  

UN CORSO DI PREPARAZIONE TEORICO - 

PRATICA  PER L’ESAME DI STATO,  CON 

SIMULAZIONI ONLINE DI PROVA D’ESAME   

 

• Informazioni e calendario 

 

• Iscrizioni aperte sulla piattaforma  

geonline.it: 
https://geonline.it/prodotto/cors

o-tirocinanti-ed-2022-dal-10-05-

al-03-11/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Via Fornace Morandi 24/c 35124 

Padova 049 8757788; 

comunicazione@geometri.pd.it 

www.geometri.pd.it 

  
TAVOLA ROTONDA  

 
 

Iscrizioni in presenza 

 

Iscrizioni al webinar 

SECONDO APPUNTAMENTO 

CON LA SICUREZZA NEI CANTIERI 

Dopo la tavola rotonda di aprile, prosegue il 

dialogo tra professionisti della sicurezza 

cantieri ed enti di controllo sui temi delle 

ispezioni, sul ruolo dei general contractor, sui 

bonus in edilizia e i nuovi protocolli Covid. 

Nell’incontro di maggio verrà data risposta 

Ai quesiti pervenuti ai relatori durante 

l’incontro precedente e si tratteranno le 

ultime novità del settore.  

E’ possibile inviare domande ai relatori entro 

venerdì 13 maggio inviando una email a:  

domande@areadidattica.it 

Evento valido per l’aggiornamento 

quinquennale per coordinatori sicurezza 

cantieri. 3 CFP. 
Quota di partecipazione euro 20,00 iva 

compresa. 

 

SEMINARIO EDICOM  

 COPERTURE A FALDA 

3 maggio 2022, ore 14.30 - 18.30, modalità webinar  

Programma e iscrizioni  4 CFP 

Analisi del “sistema tetto” e del comportamento 

termico delle coperture a falda. Imper-meabilizzazione 

e diffusione del vapore. Scelta dei materiali e degli 

accessori del manto di copertura. 

SEMINARIO SAFETY VILLAGE  

L’EVOLUZIONE DELLA PREVENZIONE INCENDI 

4 maggio 2022, ore 10.00 - 18.00, Crowne Plaza – Padova 

Programma e iscrizioni  6 CFP 

Aspetti della professione alla luce delle innovazioni e 

soluzioni, La fire engineering e lo sviluppo progettuale.  ll 

seminario ha un taglio altamente tecnico, con un 

dibattito attivo tra il panel dei relatori e la platea dei                

professionisti.  

CORSO GEOMETRI PADOVA   

SUPERBONUS, MODULISTICA FISCALE  

E SCONTO/CESSIONE DEL CREDITO  
27 maggio 2022, ore 15.00-18.00, modalità webinar 

Programma e iscrizioni  3 CFP 

Con l’ausilio di un commercialista, si parlerà delle  regole 

generali di compilazione del Modello Cessione/Sconto in 

fattura; criticità nel caso dei SAL e nel caso dei condomini, 

i possibili errori e le soluzioni. Quesiti in diretta. 

 

 

F O R M A Z I O N E  
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