IN COLLABORAZIONE CON

MOMA/STUDIO TRIBUTARIO – GLASSCONSULTING –
BAROZZI VERNICI
ORGANIZZANO
EVENTO FORMATIVO ON-LINE

“SUPERBONUS 110%”
AGGIORNAMENTO NORMATIVA D.L. RILANCIO DICEMBRE
2020 – CIRCOLARE 30/E/2020 - CONVEGNO TELEFISCO
RICONOSCERE E PROGETTARE L’INVOLUCRO
TRASPARENTE
MATERIALI AD ALTA EFFICENZA ENERGETICA SISTEMI INNOVATIVI
(codice corso 2021-0005)
 Ai Geometri iscritti e frequentanti l’intero corso, saranno riconosciuti N° 14 CFP
 Ai Geometri iscritti e frequentanti le singole lezioni, sarà riconosciuto N° 1 CFP / 2 ore di
lezione

Si sottolinea l’importanza dell’evento formativo, come aggiornamento delle tematiche di
grande attualità sulla materia “SUPERBONUS 110%”, e per l’approfondimento della
conoscenza dell’involucro trasparente e dei materiali altamente prestazionali; questi
argomenti creano opportunità di lavoro nell’ambito dell’edilizia che ci chiama ad essere
presenti e capaci nell’esercizio di una professione che si configura sempre più evoluta e
complessa.

PROGRAMMA
1° INCONTRO – Mercoledì 17 Marzo 2021 – Ore 16:00 – 19:00


Novità D.L. Rilancio a Fine dicembre 2020 – Circolare 30/E/2020 – Convegno Telefisco.

2° INCONTRO – Venerdì 19 Marzo 2021 – Ore 16:00 – 19:00


Superbonus : la determinazione del valore di Trasmittanza termica dell’infisso e del vetro
prima dell’intervento di riqualificazione. Come ottenere il valore richiesto con i nuovi
infissi.

3° INCONTRO – Mercoledì 24 Marzo 2021 – Ore 16:00 – 19:00


Le schermature solari : il calcolo del gtot della combinazione Vetro - Schermatura.

4° INCONTRO – Venerdì 26 Marzo 2021 – Ore 16:00 – 19:00


Impiego dei materiali ad alta efficienza energetica ed a basso spessore, impiegabili negli
efficientamenti energetici.

5° INCONTRO – Martedì 30 Marzo 2021 – Ore 16:30 – 18:30


Soluzioni per l’efficienza energetica e l’innovazione.

RELATORI
1° INCONTRO : Dott. Tiziano Mariani – Dottore Commercialista – Revisore Legale –
Esperto in materia tributaria - Studio MOMA
2° e 3° INCONTRO : Elvio Tessiore - Direttore Tecnico GLASSCONSULTING
4° INCONTRO : Alberto Donelli - Tecnico AMA Composites
Matteo Barozzi - Titolare BAROZZI Group

5° INCONTRO : Prof. Alberto Muscio - Esperto in Efficienza energetica e in sistemi per il
risparmio energetico – Energy Efficiency Laboratory, Univ. Modena e Reggio Emilia.

FINALITA’ DEL CORSO
Aggiornare gli iscritti sulla materia “SUPERBONUS 110%”, e approfondire la conoscenza
dell’involucro trasparente e dei materiali altamente prestazionali.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione all’intero corso è fissata in € 244,00 IVA inclusa
La quota di partecipazione alle singole lezioni è fissata in € 61,00 IVA inclusa
Le quote di iscrizione sono da versare sul conto corrente della S.S.G.M.
IBAN: IT84J0103011509000002542323.
Causale: il proprio codice fiscale seguito da uno spazio e dal codice del corso (2021-0005)
Ad esempio: un ipotetico signor Mario Rossi, con codice fiscale RSSMRA01M15C999H nella causale
del bonifico scriverà: RSSMRA01M15C999H 2021-0005 (Per coloro che si iscrivono alle singole
giornate, si chiede di specificare anche la lezione a cui si intende partecipare)






Per partecipare: entro il giorno martedì 16/03/2021, accedere al sito www.ssgm.it, banner
Riconosco, iscrizione eventi, compilare in modo completo sia l’iscrizione che i dati fiscali e
trasmettere via mail info@ssgm.it copia ricevuta bonifico bancario.
I Geometri frequentati il corso dovranno tenere la telecamera accesa ai fini del
riconoscimento dei CFP.
Responsabile del progetto formativo: Geom. Mauro Lenzini – Geom. Christian Frigeri
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Società di Servizi, a mezzo mail,
all’indirizzo di posta elettronica info@ssgm.it .

Al termine verranno rilasciati a tutti coloro che avranno frequentato l’intero corso, adeguata
documentazione e l’attestato di partecipazione.

