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APPALTI E SICUREZZA SUL LAVORO

Categoria: Categoria: IN ACADEMY - INGEGNERI - Codice: 21p12513

CORSO ACCREDITATO AL CNI PER N.2 CREDITI FORMATIVI. 

Il corso tratta delle cautele opportune in occasione di un contratto di appalto cautele volte a limi-
tare 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.

CORSO ACQUISTABILE FINO AL 14/04/2022

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

Crediti ECM: N
Crediti UNI: N
Crediti PROF: 2
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COMPRAVENDTA IMMOBILI E IRREGOLARITA EDILIZIO-
URBANISTICHE

Categoria: Categoria: IN ACADEMY - INGEGNERI - Codice: 21p14023

CORSO ACCREDITATO AL CNI PER N. 2 CREDITI FORMATIVI.

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 vengo-
no 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’im-
mobile. 

CORSO ACQUISTABILE FINO AL 14/04/2022

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

Crediti ECM: N
Crediti UNI: N
Crediti PROF: 2
 



98

ACQUISIZIONE DI INCARICHI DI DIREZIONE DEI LAVORI 
E DI PROGETTAZIONE DA PARTE DI ENTI LOCALI E DI 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Categoria: Categoria: IN ACADEMY - INGEGNERI - Codice: 21p17655

CORSO ACCREDITATO AL CNI PER N.2 CREDITI FORMATIVI. 

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’ingegne-
ria 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 “chia-
vi operative” per risolvere le criticità che possono presentarsi. 

CORSO ACQUISTABILE FINO AL 17/05/2022

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

Crediti ECM: N
Crediti UNI: N
Crediti PROF: 2
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L'ORGANIZZAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL CANTIERE 
EDILE

Categoria: Categoria: IN ACADEMY - INGEGNERI - Codice: 21p20309

A 10 anni di distanza dal testo unico della Sicurezza del Lavoro il corso intende dare ai parteci-
panti una panoramica con focus su specifici dettagli della disciplina in modo da fornire le com-
petenze e le “chiavi operative” necessarie ad affrontare gli adempimenti e gli eventuali controlli. 
Significativa \350 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 Rap-
presentati degli ordini delle professioni interessate.

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

Crediti ECM: N
Crediti UNI: N
Crediti PROF: 2
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TITOLI ABILITATIVI PER ESEGUIRE INTERVENTI EDILI

Categoria: Categoria: IN ACADEMY - INGEGNERI - Codice: 21p96678

CORSO ACCREDITATO AL CNI PER N. 2 CREDITI FORMATIVI. 

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 semplifica-
zioni 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 assevera-
zioni 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. Attivabile fino al 21/04/2022”

Ore: S 
Tipologia: N
Lingua: 
Moduli: 

Crediti ECM: 2
Crediti UNI: E-learning
Crediti PROF: Italiano
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INGLESE - ELEMENTARY - HIGH ELEMENTARY

Categoria: Categoria: Inglese 2020/2021 - Codice: 20p02490

CORSO ACCREDITATO AL CNI PER 40 CFP -  

OBIETTIVI -  
Al termine del corso sarai in grado di: 
* Chiedere e dare informazioni comprendere orari menu programmi di cinema e teatro dépliant di 
alberghi indicazioni stradali  
* seguire le previsioni del tempo  
* capire le pubblicità più semplici  
* ... e andare a fare shopping!

Conoscere termini ed espressioni inerenti al mondo dei servizi quali la banca la posta il telefono. 
Imparerai inoltre a:  
* esprimere desideri e preferenze  
* dare suggerimenti e fare richieste  
* scrivere lettere informali  
* consultare elenchi 

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d’Europa il livello di competenza di questo corso è A2.  

CORSO ACQUISTABILE FINO AL: 19.11.2021

Ore: 40
Tipologia: E-learning
Lingua: Inglese
Moduli: S

Crediti ECM: N
Crediti UNI: N
Crediti PROF: 40
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INGLESE - PRE INTERMEDIATE I E II (LEVEL B1)

Categoria: Categoria: Inglese 2020/2021 - Codice: 20p13698

CORSO ACCREDITATO AL CNI PER 40 CFP. 

Questo corso si rivolge a chi è già in grado di sostenere una semplice conversazione in lingua 
inglese a leggere brevi articoli e a capirne i punti essenziali. OBIETTIVI. Al termine di questo cor-
so sarai in grado di capire e usare espressioni riguardanti le vacanze e i viaggi: aeroporti stazioni 
alberghi e ristoranti. Imparerai inoltre a: scrivere e-mail, leggere e capire lettere formali, raccon-
tare eventi passati, capire le istruzioni semplici per l’uso di prodotti diversi, esprimere opinioni 
personali, scambiare informazioni dettagliate, raccontare la trama di un libro o un film... e sentirti 
sempre a tuo agio con la lingua inglese se inizi una corrispondenza informale. 
 
CURRICULUM GRAMMATICALI. 
I contenuti grammaticali comprendono:  
*Clauses of cause  
*Clauses of time  
*Conditional clauses (real conditions)  
*Clauses of result  
*Clauses of purpose  
*Passive voice (present)  
*Passive voice (past)  
*Present perfect (present relevance)  
*Present perfect (indefinite past)  
*Reporting verbs  
*Uses of: not any no and none  
*Say and tell  
*Tag questions  
*Negative questions  
*Modals: degrees of probability (will may must)  
*Modals: necessity (need must needn’t)  
*Modals: obligations (must have to)  
*Modals: Negative Indefinite Pronouns  
*Review: past forms of irregular verbs  
*Review: Wh- questions (object)  
*Relative clauses (restrictive)  *Relative clauses (non-restrictive). 

ACQUISTABILE FINO AL: 19.11.2021
Ore: 40
Tipologia: E-learning
Lingua: Inglese
Moduli: S

Crediti ECM: N
Crediti UNI: N
Crediti PROF: 40
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INGLESE - LOW INTERMEDIATE E INTERMEDIATE (LEVEL B2)

Categoria: Categoria: Inglese 2020/2021 - Codice: 20p92578

CORSO ACCREDITATO AL CNI PER 40 CFP. 
Questo corso si rivolge a chi ha già acquisito una buona base grammaticale e desidera ampliare 
la propria conoscenza della lingua inglese. 

OBIETTIVI. 
Al termine del corso sarai in grado di:
*capire ed esprimere pensieri astratti  
*discutere dei tuoi interessi culturali e del tuo campo professionale  
*dare informazioni dettagliate  
*capire ricette gastronomiche  
*comprendere e fare descrizioni dettagliate
*leggere semplici articoli di giornali e riviste
*seguire i punti principali di notiziari TV.  

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono:  
*Past continuous  
*Past simple vs past continuous  
*Subordinate clauses  
*If clauses in indirect questions  
*Wh- Clauses after “be”  
*Wh- Clauses in indirect questions  
*Clauses of comparison  
*Review: real conditions  
*Review: relative clauses  
*Present perfect vs simple past  
*Review: conditional clauses (real conditions)  
*Unreal conditions (present reference). 

ACQUISTABILE FINO AL 19.11.2021

Ore: 40
Tipologia: E-learning
Lingua: Inglese
Moduli: S

Crediti ECM: N
Crediti UNI: N
Crediti PROF: 40
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AGGIORNAMENTO PER I COORDINATORI PER LA 
PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (40H)

Categoria: Categoria: Sicurezza - Codice: 20p49176

CORSO ACCREDITATO AL CNI PER 40 CFP.  
Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera è il soggetto 
incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori della redazione del piano di sicurezza e 
coordinamento e della predisposizione di un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera con-
tenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti 
i lavoratori. Tale figura della sicurezza deve effettuare un aggiornamento quinquennale pari a 
40h come da riferimento normativo del D. Lgs. 81/08 art. 98 e allegato XIV. 
Grazie alle disposizioni della CSR 128/2016 questo aggiornamento è possibile fruirlo in e-lear-
ning per la sua totalità. 
ATTIVABILE FINO AL 20.11.2021

Ore: 40
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S
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AGGIORNAMENTO PER RSPP ESTERNO 40H

Categoria: Categoria: Sicurezza - Codice: 20p81149

CORSO ACCREDITATO AL CNI PER 40 CFP. 
L’RSPP è la figura che fa parte del Servizio di Prevenzione e Protezione incaricata dal Datore 
di Lavoro. La CSR n. 128 del 07.07.2016 ha rivisto le condizioni dell’aggiornamento quinquen-
nale di questa figura sia nella modalità di erogazione che nei contenuti (e quindi negli orari della 
formazione). 
L’obiettivo di questo corso è ottemperare a quanto richiesto dalla normativa attraverso una for-
mazione in cui vengono trattate evoluzioni applicazioni pratiche e approfondimenti. 
ATTIVABILE FINO AL 01.01.2022

Ore: 40
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

Crediti ECM: N
Crediti UNI: N
Crediti PROF: 40
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COMPLIANCE BREVE: MISURE ANTI-CORRUZIONE

Categoria: Categoria: Compliance Short Series - Codice: 0LEC623

Nessuno può permettersi di assumere un atteggiamento compiacente nei confronti del poten-
ziale di corruzione nei rapporti d’affari. La corruzione non solo non è etica  ma in molte zone del 
mondo è anche illegale. Nonostante le sanzioni severe che possono essere comminate sia alla 
persona che all’azienda in seguito a eventuali violazioni  la corruzione rimane un rischio grave. Il 
corso è stato sviluppato in collaborazione con Gordon Dadds LLP. 
Tenere presente  tuttavia  che il materiale e i contenuti del corso sono unicamente a scopo 
informativo e non sono da intendersi come un parere legale e possono o meno rispecchiare gli 
sviluppi legali più recenti. Nessuna informazione contenuta nel presente documento o nei ma-
teriali del corso è da ritenersi espressione di un parere professionale in riferimento a qualsiasi 
situazione specifica  né costituisce un parere legale sulla conformità in riferimento a statuti legali 
o decreti ministeriali. Gordon Dadds LLP declina ogni responsabilità per i contenuti esposti  su 
cui è proibito e a rischio dell’utente fare affidamento. 
La trasmissione e la ricezione di informazioni non sono da intendersi come l’avvio di una relazio-
ne tra cliente e avvocato. Si consiglia ai lettori di non agire in base alle informazioni qui fornite 
senza prima richiedere un adeguato parere legale indipendente.

Ore: 0.2
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S
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Via Angelo Morettini, 8/F - 06034 Foligno (PG)

0742.320759
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