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AREA: IN ACADEMY

Appalti e sicurezza del lavoro
L'organizzazione tecnico-amministrativa del cantiere edile da parte di aziende edili e
professionisti tecnici
Titoli abilitativi per eseguire interventi edili
Compravendite immobiliari e irregolarità edilizio-urbanistica
Acquisizione di incarichi di direzione dei lavori e di progettazione da parte di enti locali e di
amministrazioni pubbliche
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APPALTI E SICUREZZA DEL LAVORO

Categoria: Categoria: Edilizia - Urbanistica - Codice: EIAAP201

Il Corso si rivolge a Professionisti tecnici Aziende edili di genio civile e di installazione di impianti
Associazioni e avvocati del settore.
Il corso tratta delle cautele opportune in occasione di un contratto di appalto cautele volte a limitare i rischi di responsabilità penale e civile in relazione all’attuazione della complessa normativa.
Il corso mira a dare ai partecipanti la panoramica e l’illustrazione nel dettaglio della disciplina in
modo da fornire loro le competenze e le “chiavi operative” necessarie per affrontare le criticità
che possono eventualmente verificarsi.

Ore: 2
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S
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L'ORGANIZZAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL CANTIERE
EDILE DA PARTE DI AZIENDE EDILI E PROFESSIONISTI TECNICI
Categoria: Categoria: Edilizia - Urbanistica - Codice: EIACE209

A 10 anni di distanza dal testo unico della Sicurezza del Lavoro il corso intende dare ai partecipanti una panoramica con focus su specifici dettagli della disciplina in modo da fornire le competenze e le “chiavi operative” necessarie ad affrontare gli adempimenti e gli eventuali controlli.
Significativa è la check list descritta che consente di monitorare - riunendoli in unico quadro sinottico - gli adempimenti dal carattere disparato che provengono da distinte normative.
Il Corso si rivolge ad Aziende Professionisti a Tecnici Associazioni e Avvocati del settore a Rappresentati degli ordini delle professioni interessate.

Ore: 2
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S
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TITOLI ABILITATIVI PER ESEGUIRE INTERVENTI EDILI

Categoria: Categoria: Edilizia - Urbanistica - Codice: EIAIE205

La materia dei titoli abilitativi soprattutto con riguardo alle autorizzazioni ad essa connesse quali
quelle paesaggistiche “storico-artistiche” ed ambientali è anche alla luce delle recenti semplificazioni in continua evoluzione.
Il corso si differenzia rispetto a quanto usualmente esprime l’offerta formativa del settore per
l’intento di dare ai partecipanti una panoramica ed una illustrazione in dettaglio della materia
concentrandosi sulle competenze e sulle “chiavi operative” indispensabili per risolvere le criticità
che possono presentarsi.
Caratterizza il corso il tema delle responsabilità civili penali e disciplinari in ordine alle inesatte
asseverazioni apposte in calce alla SCIA e la trattazione del contenuto della relazione tecnica
destinata ad evitare la riduzione in pristino dell’immobile dopo l’abuso edilizio.
Il Corso si rivolge a Professionisti tecnici Rappresentanti degli ordini delle professioni interessate
Aziende edili di genio civile e di installazione di impianti Uffici degli Enti locali con funzioni connesse al rilascio dei titoli abilitativi ed alla vigilanza Associazioni e avvocati del settore.

Ore: 2
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S
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COMPRAVENDITE IMMOBILIARI E IRREGOLARITÀ EDILIZIOURBANISTICA
Categoria: Categoria: Edilizia - Urbanistica - Codice: EIAIM202

Il corso tratta dei rischi e delle cautele opportune in occasione di un contratto di compravendita.
Lo scopo è quello di limitare i rischi economici ed il rischio di contenzioso relativo ad eventuali
irregolarità dell’immobile nei confronti della normativa edilizio urbanistica.
Ai partecipanti vengono forniti una panoramica ed una illustrazione in dettaglio della disciplina in
modo da dare loro le competenze e le “chiavi operative” necessarie per affrontare le criticità che
possono verificarsi. Il corso si caratterizza per la capacità di affrontare anche i temi della regolarità del contratto e delle trattative con riguardo alle norme sulla prestazione energetica dell’immobile.
Particolarmente utile è il richiamo ad una check list sugli accertamenti consigliabili in vista
dell’acquisto dell’immobile.

Ore: 2
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S
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ACQUISIZIONE DI INCARICHI DI DIREZIONE DEI LAVORI
E DI PROGETTAZIONE DA PARTE DI ENTI LOCALI E DI
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Categoria: Categoria: Edilizia - Urbanistica - Codice: EIASC211

Il Corso si rivolge a Professionisti tecnici ad Uffici delle Amministrazioni pubbliche che affidano
contratti per servizi di ingegneria e architettura. Associazioni e avvocati del settore.
L’evoluzione del codice dei contratti pubblici la profonda riforma della progettazione delle opere da mettere a gara e soprattutto il continuo aggiornamento delle Linee Guida ANAC relative
all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria pone agli operatori del settore
opportunità e problematiche in incessante movimento.
Questo implica un costante aggiornamento che deve comprendere il tema delle tecniche di
redazione delle domande e delle offerte ed il rispetto dei requisiti di partecipazione. Il corso si
differenzia rispetto a quanto usualmente esprime l’offerta formativa del settore per l’intento di
dare una panoramica e l’illustrazione nel dettaglio della stessa nonché le competenze e le “chiavi operative” per risolvere le criticità che possono presentarsi.

Ore: 2
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S
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