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2 Legislazione Tecnica

area formazione

L’Area Formazione di Legislazione Tecnica è realtà leader del mercato dei servizi di formazione e fornisce progettazioni 
didattiche aggiornate, attuali e complete, agendo quale ente e quale consulente formazione. I nostri eventi formativi 
sono diretti a professionisti sia di provenienza amministrativa/contabile/legale che di provenienza tecnica e insistono 
sulle seguenti aree tematiche:

Filosofia
Grazie all’autorevolezza delle nostre pubblicazioni presenti sul mercato sin dal 1933 e alla notorietà trainante della no-
stra Area Editoria, per ciascuna area tematica riusciamo a coniugare in modo efficace ed equilibrato gli aspetti legislativi 
e le ricadute pratiche nella professione, assicurando prodotti formativi che bilanciano, perfettamente, la “conoscenza” 
e la “competenza”.

Caratteristiche
I nostri servizi di formazione si connotano per l’elevatissimo standing di relatori e docenti, per la competenza specifica 
del Comitato Scientifico, per la puntuale segmentazione dell’utenza, per l’accurata personalizzazione dei prodotti e 
per la capillare penetrazione territoriale. Ulteriore caratteristica è la flessibilità dei format didattici e la speditezza nella 
programmazione ed organizzazione degli eventi.

Punti di forza
Sono nostri riconosciuti punti di forza l’efficace organizzazione interna, la motivazione e il dinamismo del Team, l’eccel-
lente customer experience, la sinergia costante con l’Area Editoria che facilita il c.d. “Early Warning” e che consente 
l’individuazione, il reperimento e la messa a disposizione di materiali didattici aggiornati ed evoluti.

Accreditamento Regionale – Formazione professionale continua e CFP ai sensi del DPR 137/2012 
Con Determina prot. G09097 del 28/06/2017 Legislazione Tecnica s.r.l. ha ottenuto dalla Regione Lazio l’accreditamen-
to come Ente di formazione ai sensi della Direttiva regionale n. 968/2007 e s.m.i.
Legislazione Tecnica è anche ente di formazione accreditato da Consigli Nazionali di Ordini e Collegi professionali e la 
frequenza della propria attività formativa consente l’attribuzione di CFP (Crediti Formativi Professionali) ai sensi e per 
gli effetti del D.P.R. 137/2012.

Formazione finanziata
Legislazione Tecnica eroga formazione finanziata e la propria Divisione specialistica si occupa della gestione dell’intero 
processo di finanziamento dei piani formativi, dalla progettazione fino alla rendicontazione.

Metodologia didattica
Legislazione Tecnica eroga formazione in modalità frontale, a distanza (FAD sincrona e asincrona) e in webinar;  
le piattaforme on line sono proprietarie e gestite direttamente da Legislazione Tecnica che offre, altresì, servizi di tuto-
raggio e mentorship.

I nostri clienti
Dal 2014 Legislazione Tecnica ha formato con soddisfazione oltre 35.000 professionisti.
La clientela è rappresentata da:

• Pubblica Amministrazione e clientela istituzionale, quali PA, enti pubblici e privati collegati e controllati,  
associazioni, fondazioni, enti di categoria, Ordini e Collegi professionali di livello nazionale e di livello territoriale

• Aziende produttrici di lavori, beni e servizi, sia pubbliche che private, di ogni grandezza e dimensione

• Professionisti, in forma singola e associata, sia di area legale-amministrativa che di area tecnica

Hanno scelto la formazione di Legislazione Tecnica, tra gli altri i seguenti clienti.

– Acustica
– Ambiente e Sostenibilità
– Anticorruzione e trasparenza
– Antiriciclaggio
– Architettura
– Appalti e contratti pubblici
– Comunicazione
– Consulenza tecnica
– Deontologia e ordinamento professionale
– Edilizia e urbanistica
– Energia

– Fiscalità immobiliare e di impresa
– Impiantistica
– Privacy e Data Protection
– Pubblica Amministrazione
– Real Estate e Property
– Responsabilità amministrativa degli enti 
 e Responsabilità sociale di impresa 
– Risorse umane
– Sicurezza sui luoghi di lavoro
– Strutture e Sismica
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AREA FORMAZIONE - Alcuni clienti - Duemila22

Corso Formazione Anticorruzione e Trasparenza per aziende sanitarie
2 Edizioni Aula virtuale | 10 ore

ASREM - Azienda Sanitaria Regionale del Molise

Corsi di Formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza
E-learning 2 ore | Aula virtuale | 10 ore

ASM – Azienda Sanitaria Locale della Città di Matera

Corso di Aggiornamento per Coordinatore Sicurezza CSP-CSE
Aula virtuale | 20 ore

Comune di Pisa

Il Ciclo dei Contratti Pubblici
Progettazione, procedure di gara, esecuzione del contratto; MEPA e CONSIP
Aula virtuale | 24 ore

Comune di Venezia - Polizia Municipale

Obblighi di trasparenza e misure di prevenzione della corruzione
Aula virtuale | 45 minuti

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo

Obblighi di trasparenza e misure di prevenzione della corruzione
Aula virtuale | 45 minuti

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Siracusa

Interventi formativi in materia di appalti pubblici
Aula virtuale | 74 ore

ETRA SpA

Gestione effi cace dell’appalto con modulistica e formulari
Aula virtuale | 11 ore

Citelum

Il procedimento disciplinare negli Ordini e Collegi professionali: dalla segnalazione al provvedimento 
sanzionatorio
Aula virtuale | 3 ore

Federazione Regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali del Lazio

Superbonus 2022: nuovo assetto e gestione aspetti critici
Aula virtuale | 3 ore

Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia
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AREA FORMAZIONE - Alcuni clienti - Duemila22

Orientamenti ANAC 2022 per la pianifi cazione anticorruzione e trasparenza
Aula virtuale | 2 ore

CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Il RUP e il Responsabile dei lavori
Aula virtuale | 8 ore | 2 Edizioni

ADR – Aeroporti Di Roma

Il RUP nei contratti di servisi e forniture
Aula virtuale | 4 ore

Il direttore dell’esecuzione nei contratti di servizi e forniture
Aula virtuale | 4 ore

Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

Superbonus 2022: nuovo assetto e gestione aspetti critici
Aula virtuale | 2 ore

Asseverazioni e visti per i Bonus fi scali edilizi
Aula virtuale | 2 ore

Superbonus 110%: incarico e compensi del tecnico
Aula virtuale | 2 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia

FOFI - Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani

Anticorruzione e trasparenza dopo la delibera ANAC n. 777/2021 e semplifi cazioni per ordini professionali
Aula virtuale | 3 ore

Il PTPCT 2022-2024 alla luce degli Orientamenti ANAC 2022 per la pianifi cazione anticorruzione e trasparenza
Aula virtuale | 2 ore
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AREA FORMAZIONE - Alcuni clienti - Duemila21

Appalti e contratti pubblici progettazione, procedure di gara, esecuzione del contratto; gestione delle con-
troversie
Webinar | 12 ore in aula virtuale

Croce Rossa Italiana

FORMAZIONE AREE TEMATICHE VARIE 
(materie giuridico-amministrative ed economico-fi nanziarie)
Aula virtuale | 104 ore

INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche

FORMAZIONE AREE TEMATICHE VARIE 
(settori giuridico-contabile, internazionale, comunicazione e manageriale)
Aula virtuale | 368 ore

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Anticorruzione e trasparenza - Adempimenti degli Ordini territoriali e scadenze del 31 marzo 2021
Aula virtuale | 2 ore

Assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte degli Ordini territoriali
Aula virtuale | 2 ore

CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Aggiornamento per Coordinatore per la Sicurezza CSP-CSE
Aula virtuale | 8 ore

Il RUP nei lavori pubblici
Aula virtuale | 8 ore

Il Collaudo e le riserve nei lavori pubblici
Aula virtuale | 4 ore

Le varianti nei lavori pubblici
Aula virtuale | 4 ore

MEPA, CONSIP e strumenti telematici di acquisto e negoziazione: esercitazioni, simulazioni e casistica
Aula virtuale | 4 ore

Subappalto e sub-affi damento nei lavori pubblici
Aula virtuale | 3 ore

La direzione dei lavori e la direzione dell’esecuzione nei contratti pubblici
Aula virtuale | 4 ore

I contratti sotto soglia dopo il D.L. “Semplifi cazioni e Governance PNRR”
Aula virtuale | 3 ore

Banca d’Italia

Ordine degli Ingegneri di Ferrara 

CORSO MODULARE - La gestione lavori privati e pubblici e il responsabile dei lavori
Aula virtuale | 20 ore

Acea Innovation
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AREA FORMAZIONE - Alcuni clienti - Duemila21

Delibere e provvedimenti degli organi collegiali delle Università: redazione, gestione e archiviazione
Aula virtuale | 32 ore

Consigli direttivi e collegi dei revisori nelle professioni sanitarie
Aula virtuale | 2 ore

IL CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE CIVILE - Fondamenti, procedura, esecuzioni immobiliari
Corso di formazione – 12 ore in aula

Il direttore dell’esecuzione (DEC) nei contratti di servizi e forniture: inquadramento, compiti e responsa-
bilità
Aula virtuale | 4ore

Università degli Studi di Torino

Federazione Nazionale Chimici e Fisici 

Associazione CTU del Tribunale di Velletri

Comune di Seregno

Corso pratico per gli adempimenti delle P.A. verso ANAC e MIT (gli aspetti di competenza del RUP e del 
supporto)
Aula virtuale | 8 ore

Interventi formativi in materia di appalti pubblici
Aula virtuale | 6 ore

INPS – Istituto nazionale della Previdenza Sociale

ETRA SpA

Il procedimento disciplinare negli Ordini professionali: dalla segnalazione al provvedimento sanzionatorio
Aula virtuale | 3 ore

Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri delle Province di Lecco, Cremona, 
Terni, Sondrio, Pisa e Venezia
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AREA FORMAZIONE - Alcuni clienti - Duemila20

Il RUP nei lavori pubblici
Corso di Formazione | 12 ore

Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena

Il nuovo Codice di Prevenzione Incendi: principi, ratio e novità
Corso di Formazione | 6 ore

ADR – Aeroporti Di Roma

FORMAZIONE AREE TEMATICHE VARIE 
(materie giuridico-amministrative ed economico-fi nanziarie)
Aula virtuale | 66 ore

INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche

FORMAZIONE AREE TEMATICHE VARIE 
(settori giuridico-contabile, internazionale, comunicazione e manageriale)
Aula virtuale | 172 ore

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordini Professionali: guida all’attuazione degli obblighi di trasparenza e delle misure di prevenzione 
della corruzione secondo il criterio della “compatibilità” 
Aula virtuale | 4 ore

Coordinamento Regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche 
del Piemonte 

Corso di Aggiornamento sulla Valutazione Immobiliare
Webinar | 12 ore in aula virtuale

Milano Serravalle Tangenziali

Strumenti e strategie per lo sviluppo della responsabilità ambientale e sociale in azienda 
per NORDCOM SPA
Webinar | 5 ore in aula virtuale 

Strumenti e strategie per lo sviluppo della responsabilità ambientale e sociale in azienda
Webinar | 6 ore in aula virtual

Ferrovie Nord Milano - NORDCOM

TRASPARENZA E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: 
INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ORDINI TERRITORIALI

Stato dell’arte: ultimi provvedimenti ANAC e applicazione presso gli Ordini
Aula virtuale | 2 ore

Gestione del rischio corruttivo
Aula virtuale | 2 ore

Trattamento del rischio corruttivo
Aula virtuale | 2 ore

CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri
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AREA FORMAZIONE - Alcuni clienti - Duemila20

Percorso formativo dedicato alla fi gura professionale del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) 
Webinar | 42 ore in aula virtuale

Acea ATO 2

Il RUP nei lavori pubblici 
Programmazione, progettazione, affi damento, esecuzione e gestione delle controversie
Webinar | 6 ore in aula virtuale

ARETI 

“Superbonus” e Parcelle Professionali:
Come calcolare le spese tecniche in conformita’ al d.M. 17/06/2016
Webinar | 4 ore in aula virtuale

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Mantova

Interventi formativi personalizzati in modalità e-learning (FAD) per dipendenti e dirigenti in ottemperanza 
al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020 su tematiche di 
contrattualistica

ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

Superbonus risparmio energetico: esempi di intervento
Webinar | 3 ore in aula virtuale

DL Semplifi cazioni e modifi che al TU Edilizia
Stato legittimo e interventi su immobili con opere abusive - Aspetti legali per la fruizione del c.d. Superbonus
Webinar | 3 ore in aula virtuale

Aggiornamento per Tecnici Abilitati alla Certifi cazione Energetica degli edifi ci preposti al rilascio dell’APE
ex DPR 75/2013, L. 9/2014 e DM 26/6/2015 – Simulazioni e casistiche utili alla predisposizione dell’APE
Webinar | 12 ore in aula virtuale

Comune di Alatri

Agenzia del Demanio

La normativa anti-corruzione e trasparenza nell’ambito degli ordini professionali
Webinar | 2 ore in aula virtuale

Federazione Nazionale Chimici e Fisici
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area formazione - Alcuni clienti - Duemila19

Trasparenza amministrativa e accesso agli atti, documenti, dati e informazioni della P.A. 
Corso di Formazione | 12 ore

Il MEPA, la CONSIP e gli strumenti telematici di acquisto e negoziazione nel codice dei contratti pubblici
Seminario Formativo | 4 ore

Il nuovo codice dell’amministrazione digitale (CAD) e la dematerializzazione nelle professioni e nella P.A.
Corso di Formazione | 4 ore

Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici dopo i decreti attuativi della riforma Madia
Corso di Formazione | 12 ore

Trasparenza amministrativa e nuova operatività dell’accesso documentale, accesso civico semplice  
e accesso generalizzato: Cosa cambia dopo il FOIA
Corso di Formazione | 3 ore | E-learning

Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici dopo i decreti attuativi della riforma Madia
Corso di Formazione | 3 ore | E-learning

Ministero della Salute

Il Decreto “Sblocca Cantieri”: impatti, operatività e criticità della nuova disciplina
Seminario Formativo | 5 ore

Ministero della Difesa

Ministero della Difesa

Indagini, diagnosi e recupero costruzioni
Corso di Formazione | 16 ore

Banca d’Italia

BIM - Building Information Modeling
Normativa, contesto, analisi e applicazioni
Corso di formazione | 8 ore | 2 edizioni
 
La direzione dei lavori e la direzione dell’esecuzione nei contratti pubblici
Direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo
Seminario Formativo | 6 ore
 
Progettazione strutturale: NTC 2018 e circolare applicativa 7/2019
Seminario Formativo | 6 ore
 
Il rup nei lavori pubblici
Programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e gestione delle controversie
Seminario Formativo | 6 ore | 2 edizioni
 
Il decreto “Sblocca Cantieri”: impatti, operatività e criticità della nuova disciplina
Corso di Formazione | 8 ore

Structural Health Monitoring (SHM): principi ed applicazione
Seminario Formativo | 6 ore
 
Il subappalto nei contratti pubblici: guida pratica dalla fase di affidamento a quella di conclusione del contratto
Corso di Formazione | 8 ore
 
Il nuovo codice di prevenzione incendi: principi, ratio e novità
Seminario Formativo | 6 ore
 
Project financing e partenariato pubblico privato
Ricognizione, soggetti, gestione operativa ed economico-finanziaria
Seminario Formativo | 6 ore

ADR – Aeroporti Di Roma
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AREA FORMAZIONE - Alcuni clienti - Duemila19

Le procedure catastali informatizzate: AdE Territorio, DOCFA, PREGEO e SISTER
Corso di Formazione | 18 ore

Nuova disciplina dei titoli e degli abusi edilizi
Corso di Formazione | 12 ore

Il direttore dei lavori e il direttore dell’esecuzione: normativa, strumenti e responsabilità 
dopo il DM 49/2018
Corso di Formazione | 12 ore

INPS – Istituto nazionale della Previdenza Sociale

Contratti e Appalti pubblici
Nuovo perimetro normativo, progettazione, procedure di gara, esecuzione del contratto
Corso di Formazione | 24 ore | 2 Edizioni

IL RUP negli appalti di servizi e forniture
Come impostare, condurre e concludere le procedure di affi damento
Corso di Formazione | 5 ore | 3 Edizioni

Consiglio Regionale del Lazio

Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina dei lavori pubblici 
Corso di Formazione | 18 ore

Provincia di Bolzano

Discariche abusive: adempimenti e responsabilità della P.A.
Seminario Formativo | 4 ore

Comune di Sassari

La Legge Regione Lazio n. 7/2017: Rigenerazione urbana e recupero edilizio
Seminario Formativo | 4 ore

Le procedure edilizie e i titoli abilitativi
Seminario Formativo | 6 ore

Discariche abusive: adempimenti e responsabilità della P.A.
Seminario Formativo | 4 ore

Comune di Civitavecchia

Corso specialistico in materia ambientale
Corso di Formazione | 60 ore

Il procedimento amministrativo: analisi e impatti della conferenza di servizi e funzionamento del SUAPE
Corso di Formazione | 10 ore

Città Metropolitana di Cagliari

La direzione dei lavori e la direzione dell’esecuzione nei contratti pubblici
Corso di Formazione | 8 ore

ASP – Azienda pubblica di servizi alla persona della Città di Bologna

Il decreto “Sblocca Cantieri”: impatti, operatività e criticità della nuova disciplina
Seminario Formativo | 6 ore

Vigili del Fuoco – Scuole Centrali Antincendi
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AREA FORMAZIONE - Alcuni clienti - Duemila19

Anticorruzione e trasparenza
Corso di Formazione | 44 ore

ABC – Acqua Bene Comune della Città di Napoli

Le procedure edilizie e i titoli abilitativi 
Seminario di Formazione | 6 ore

Revalo

Le professioni tecniche - ordinamento, deontologia ed esercizio alla luce delle novità normative e regolamentari 
Seminario di Formazione | 5 ore

Enpam RE

Il decreto “Sblocca Cantieri”: impatti, operatività e criticità della nuova disciplina
Seminario Formativo | 6 ore

Università di Venezia

Anticorruzione e trasparenza
Corso di Formazione | 22 ore

Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena

Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 SS.MM.II): 
Novità a seguito del D.L. “Sblocca cantieri” responsabile unico del procedimento: ruolo, compiti e responsabilità
Corso di Formazione | 9 ore

AMAT – Agenzia Mobilità Ambiente Territorio della Città di Milano

Strumenti e strategie per lo sviluppo della responsabilità ambientale e sociale in azienda
Corso di Formazione | 8 ore

FNM Group

La nuova privacy: soggetti, impatti e responsabilità
Seminario Formativo | 6 ore | E-Learning

Aggiornamento coordinatori della sicurezza nei cantieri
Corso di Formazione | 40 ore | E-Learning

Sogesid

Trasparenza e misure di prevenzione della corruzione
La piattaforma ANAC per la condivisione dei PTPCT
Seminario Formativo | 3 ore

Trasparenza e misure di prevenzione della corruzione
Il PTPCT 2020-2022: criteri e indicazione per la predisposizione
Seminario Formativo | 3 ore

Trasparenza e misure di prevenzione della corruzione
Aggiornamento 2018 al PNA e adempimenti correlati
Seminario Formativo | 3 ore 

CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri
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AREA FORMAZIONE - Alcuni clienti - Duemila19

Le procedure edilizie e i titoli abilitativi 
Seminario di Formazione | 4 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia

Il consiglio di disciplina e il procedimento per illecito deontologico
Seminario Formativo | 4 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia

FOFI - Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani
Obblighi di trasparenza e misure anticorruzione per ordini e collegi professionali: 
l’applicazione “in quanto compatibile”
Amministrazione Trasparente, Accesso civico, Dichiarazioni reddituali, Fondazioni ed Enti controllati
Seminario Formativo | 4 ore | 3 Edizioni

Ordini professionali: guida all’attuazione degli obblighi di trasparenza e delle misure di prevenzione 
della corruzione secondo il criterio della “compatibilità”
Seminario Formativo | 3 ore

Consiglio Nazionale dei Biologi

La professione di ArchitettoPPC: ordinamento, deontologia ed esercizio alla luce delle recenti novità normative
Seminario Formativo | 4 ore

Ordine degli ArchitettiPPC della Provincia di Vicenza

Obblighi di trasparenza e misure anticorruzione per ordini e collegi professionali: 
l’applicazione “in quanto compatibile”
Amministrazione Trasparente, Accesso civico, Dichiarazioni reddituali, Fondazioni ed Enti controllati
Seminario Formativo | 4 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
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area formazione - Alcuni clienti - Duemila18

Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina dei lavori pubblici
Corso di Formazione Modulare | 12 ore in Aula | 2 Edizioni
 
Appalti “VERDI”: norme, prassi operative, criteri ambientali minimi
Seminario Formativo | 5 ore
 
Criteri di affidamento di un appalto: prezzo più basso ed offerta economicamente più vantaggiosa
Corso di Formazione | 8 ore 
 
Guida pratica per il direttore dell’esecuzione nei contratti di servizi e forniture
Perimetro normativo, strumenti, attività e responsabilità
Seminario Formativo | 6 ore
 
La direzione dei lavori e la direzione dell’esecuzione nei contratti pubblici
Direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo
Seminario formativo | 6 ore
 
Aspetti problematici della gestione del contratto e contenzioso: istituti e metodologia
Corso di Formazione | 8 ore
 
Gestione operativa degli espropri per pubblica utilità
Procedura, indennizzo, occupazioni illegittime, strumenti acquisitivi alternativi
Corso di Formazione Avanzato | 16 ore
 
NTC 2018: cosa cambia
Il nuovo approccio alla progettazione
Seminario Formativo | 6 ore
 
Il RUP nei lavori pubblici: dal d.lgs. 50/2016 alle nuove linee guida ANAC
Programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e gestione delle controversie
Corso di Formazione | 8 ore | 2 Edizioni
 
Appalti di servizi di progettazione
Corso di Formazione | 8 ore
 
Il subappalto nei contratti pubblici: guida pratica dalla fase di affidamento a quella di conclusione del contratto
Seminario Formativo | 4 ore | 2 Edizioni
 
Incremento e valorizzazione del patrimonio immobiliare
L’attività dei professionisti tecnici nella pianificazione, scelta degli interventi e valutazione
Seminario Formativo | 6 ore in Aula
 
Stazioni appaltanti, operatori economici e procedimenti ANAC
Seminario formativo | 4 ore

ADR - Aeroporti di Roma

La nuova Privacy: cosa cambia con il Regolamento UE 2016/679
Corso di Formazione | 6 ore | E-learning

La nuova Privacy: cosa cambia con il Regolamento UE 2016/679
Corso di Formazione | 6 ore | In Aula – LIVELLO BASE

La nuova Privacy: cosa cambia con il Regolamento UE 2016/679
Corso di Formazione | 6 ore | In Aula – LIVELLO INTERMEDIO | 11 Edizioni

Gli impatti del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati per le PP.AA. 
La nuova applicazione della direttiva UE 2016/680
Corso di Formazione | 4 ore | In Aula – LIVELLO AVANZATO

LazioCrea

Il codice di comportamento del personale dell’ICE
Casi pratici di rispetto e violazione delle regole di condotta di dipendenti, collaboratori, dirigenti
Seminario Formativo | 4 ore | 4 Edizioni

Attuazione dinamica della normativa di anticorruzione:
Conformità alle misure anticorruzione e rispetto del codice di comportamento
Formazione a distanza | 1,5 ore 

La gestione del rischio di corruzione: 
Dalla mappatura dei processi interni al monitoraggio dell’efficacia delle misure di prevenzione
Seminario Formativo | 4 ore | 2 Edizioni

ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
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AREA FORMAZIONE - Alcuni clienti - Duemila18

Procedure di affi damento ed esecuzione di servizi sotto soglia di rilevanza comunitaria
Corso di Formazione | 6 ore | E-learning

Trasparenza amministrativa e nuova operatività dell’accesso documentale, accesso civico semplice 
e accesso generalizzato: cosa cambia dopo il FOIA
Corso di Formazione | 6 ore | E-learning

Comune di Milano

Il RUP nei lavori pubblici
Seminario Formativo | 6 ore

Cassa Nazionale del Notariato

Simog e Avcpass: pratica delle procedure di gara
Trasparenza, informazioni, uso dei sistemi, violazioni e sanzioni
Seminario Formativo | 6 ore

INAIL – Budrio

Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina dei lavori pubblici
Corso di Formazione | 18 ore

Provincia di Bolzano

Autorizzazione paesaggistica e interventi in presenza di vincoli paesaggistici
Seminario Formativo | 4 ore

La nuova conferenza di servizi: impatti operativi
Seminario Formativo | 4 ore

Comune di Civitavecchia

Il RUP nei lavori pubblici
Seminario Formativo | 6 ore

Università del Sannio

L’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori 
Seminario Formativo | 5 ore

Impresa Dicataldo

La nuova privacy
Corso di Formazione | 12 ore

Università del Salento

Il RUP nei lavori pubblici
Seminario Formativo | 6 ore

Autostrade per l’Italia

Adeguamento alla normativa anticorruzione e trasparenza
Seminario Formativo | 6 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
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Il consiglio di disciplina: organizzazione, procedura, regolamento interno, procedimenti specifi ci, privacy
Seminario Formativo | 5 ore

Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche
FederazioneOrdini
Ingegneri Marche

Nuovi adempimenti privacy per Ordini e Collegi Professionali
Il Reg. UE 679/2016: Norme, DPO, ricadute operative e suggerimenti pratici
Seminario Formativo | 4 ore

Ordine degli ArchitettiPPC della Provincia di Rimini

L’attività del consiglio di disciplina: dall’illecito disciplinare al provvedimento sanzionatorio 
Seminario Formativo | 6 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia

NTC 2018: cosa cambia
Seminario Formativo | 6 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo

Ordini e Collegi Professionali: guida all’affi damento di contratti e al conferimento di incarichi di consulenza 
e di collaborazione 
Seminario Formativo | 5 ore

Obblighi di trasparenza e misure anticorruzione per ordini e collegi professionali: 
l’applicazione “in quanto compatibile” 
Seminario Formativo | 5 ore - da inserire

Federazione Regionale degli Ordini Degli ArchitettiPPC del Veneto

Stime immobiliari e valutatore certifi cato
Corso di Formazione | 16 ore

Ordine degli ArchitettiPPC della Provincia di Padova

Appalti di servizi tecnici e lavori: dal d.lgs. 50/2016 alle nuove Linee Guida ANAC
Seminario Formativo | 4 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro

L’attività del consiglio di disciplina: dall’illecito disciplinare al provvedimento sanzionatorio
Seminario Formativo | 6 ore

Obblighi di trasparenza e misure anticorruzione per ordini e collegi professionali: 
l’applicazione “in quanto compatibile”
Seminario Formativo | 4 ore

Ordine degli ArchitettiPPC della Provincia di Vicenza

Ordini e Collegi Professionali: guida all’affi damento di contratti e al conferimento di incarichi 
di consulenza e di collaborazione 
Seminario Formativo | 5 ore

L’attività del Consiglio di Disciplina: dall’illecito disciplinare al provvedimento sanzionatorio
Esercitazioni: come contestare una violazione, gestire il procedimento, redigere un provvedimento fi nale
Seminario Formativo | 6 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari
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Appalti di servizi tecnici e lavori: dal D.Lgs. 50/2016 alle nuove linee guida ANAC
Seminario Formativo | 4 ore

La classificazione e asseverazione del rischio sismico degli edifici e il “SISMABONUS”: 
come progettare ed asseverare il miglioramento sismico ed usufruire delle agevolazioni
Seminario Formativo | 6 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo

Applicazione della normativa di trasparenza e anticorruzione presso gli ordini territoriali: stato dell’arte
Seminario Formativo | 3 ore

Sezione trasparenza, obblighi di pubblicazione e attestazione OIV
Linee guida gdpr in vista della nuova scadenza di maggio 2018
Seminario Formativo | 3 ore

CNI - Consiglio Nazionale degli Ingegneri

L’attività del Consiglio di Disciplina: dall’illecito disciplinare al provvedimento sanzionatorio
Esercitazioni: come contestare una violazione, gestire il procedimento, redigere un provvedimento finale
Seminario Formativo | 6 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia

Obblighi di trasparenza e misure anticorruzione per ordini e collegi professionali: 
l’applicazione “in quanto compatibile”
Seminario Formativo | 4 ore

Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta Andria Trani
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Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio
Analisi della L. Regione Lazio N. 7/2017
Corso di Formazione | 4 ore

A.L.PRO. – Ardea

Gestione operativa di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei comuni: 
Dalla pianifi cazione all’esecuzione
Corso di Formazione | 35 ore

Comune di Messina

Appalti e concessioni: progettazione, procedure di gara ed esecuzione del contratto; MEPA e CONSIP
Corso di Formazione | 16 ore - 2 Edizioni

Consiglio Regionale del Lazio

Il superamento delle barriere architettoniche: dalla normativa alla progettazione
Corso di Formazione | 16 ore

Banca d’Italia

SIMOG e AVCPASS: pratica delle procedure di gara
Trasparenza, informazioni, uso dei sistemi, violazioni e sanzioni
Seminario Formativo | 6,5 ore

Comune di Tempio Pausania

Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina dei lavori pubblici 
Corso di Formazione | 18 ore

Il ciclo di gestione della commessa nelle imprese di costruzioni 
Dalla documentazione alla sicurezza
Corso di Formazione | 10 ore

Vianini Lavori

La professione di ingegnere: esercizio, deontologia e compensi dalle leggi istitutive al “Jobs Act Autonomi”
Seminario Formativo | 5 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti

La classifi cazione e asseverazione del rischio sismico degli edifi ci e il “SISMABONUS”
Seminario Formativo | 6 ore

Appalti di servizi tecnici e lavori dopo il “CORRETTIVO”
Seminario Formativo | 6 ore

Il Consiglio di Disciplina: Lo svolgimento del procedimento disciplinare: procedura e modulistica
Seminario Formativo | 6 ore – da inserire

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia

La professione di ingegnere: esercizio, deontologia professionale e compensi 
dalle Leggi Istitutive al “Jobs Act Autonomi”
Seminario Formativo | 5 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo
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Adeguamento alla normativa anticorruzione e trasparenza
Seminario Formativo | 6 ore

Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

FONDAZIONE
ORDINE
INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

Il nuovo Codice dei Contratti Ppubblici
Quadro normativo, applicabilità e novità principali
Seminario Formativo | 4 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Crotone

Appalti e Contratti Pubblici: quadro aggiornato, impatti della riforma e nuove prassi operative 
Seminario Formativo | 4 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari

Appalti e Contratti Pubblici: cosa cambia con il “correttivo” e le nuove Linee Guida di ANAC
Seminario Formativo | 4 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria

Obblighi di trasparenza e misure anticorruzione per ordini e collegi professionali: 
l’applicazione “in quanto compatibile”
Seminario Formativo | 4 ore

Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri del Veneto

Applicabilità del nuovo Codice dei Contratti Pubblici ad Ordini e Collegi Professionali
Seminario Formativo | 5 ore

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Varese

Teoria e pratica della progettazione energetica e dell’attestazione della prestazione
Quadro normativo tecnico dopo le novità 2016, Requisiti di edifi ci e impianti, Calcolo della prestazione 
energetica, Relazione tecnica di progetto, Sviluppo APE
Corso di Aggiornamento | 40 ore

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Roma

Normativa anti-corruzione e trasparenza: applicazione ad Ordini e Collegi Professionali
Principi, Soggetti, Obblighi e Sanzioni
Seminario Formativo | 4 ore

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
della Provincia di L’Aquila

Corso di aggiornamento per tecnici abilitati alla certifi cazione energetica degli edifi ci preposti al rilascio 
dell’APE ex DPR 75/2013, L. 9/2014 e DM 26/6/2015
Conforme alla Delibera GR Lazio 11/7/2017 n. 398
Corso di Aggiornamento | 10 ore | 4 Edizioni

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Viterbo

Progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche
Disciplina e pratica tra nuovo Codice e provvedimenti attuativi
Seminario Formativo | 5 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena
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Appalti e Contratti Pubblici
Il Nuovo Codice Appalti: perimetro normativo, indicazioni operative e nuove pratiche di mercato 
Corso di Formazione | 32 ore

ABC – Acqua Bene Comune della Città di Napoli

Operatività e pratica degli espropri
Procedura, documentazione e soggetti
Corso di Formazione | 16 ore – 2 Edizioni

ADR - Aeroporti di Roma

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e i servizi di ingegneria e architettura
Seminario Formativo | 6 ore

AQP Water Academy - Acquedotto Pugliese

La gestione e l’organizzazione del cantiere
Metodologie, strumenti e responsabilità
Corso di Formazione | 4 ore

CLAII – Campania

La riforma del settore appalti e contratti pubblici
Nuove regole e indicazioni operative nell’applicazione del Nuovo Codice
Corso di Formazione | 8 ore

INGV – Istituto nazionale di Geofi sica e Vulcanologia

Il nuovo Codice dei Contratti nelle piccole e medie PP.AA.
Attività, organizzazione, ruoli e procedure
Corso di Formazione | 16 ore

ASM – Azienda Sanitaria Locale della Città di Matera

Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina degli appalti pubblici
Corso di Formazione | 16 ore

Autorità Di Sistema Portuale Del Mar Adriatico Meridionale

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

Il RUP nei contratti pubblici dopo il D.LGS. 50/2016 e le Linee Guida ANAC
Seminario Formativo | 6 ore

Comune di Padova
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Esercizio della professione di ingegnere e deontologia professionale
Obblighi comportamentali, violazioni disciplinari, rapporto con il cliente e compensi
Seminario Formativo | 5 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo

La prestazione energetica e il tecnico certifi catore
Fondamenti operativi e responsabilità del certifi catore energetico tra norme e pratica
Seminario IN_Formativo | 4 ore

Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina degli appalti pubblici
Corso di Formazione Modulare | 18 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo

Il Consiglio di Disciplina
Seminario Formativo | 6 ore

Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche
FederazioneOrdini
Ingegneri Marche

Il consulente tecnico: CTU e CTP
Competenze e Incarichi tra procedura civile e pratiche giudiziarie
Seminario Formativo | 5 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro

Le libere professioni tecniche
Esercizio, deontologia, compensi e gestione del cliente
Seminario Formativo | 5 ore

La valutazione immobiliare
Metodo e Pratica per l’applicazione degli standard estimativi
Corso formazione 16 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia

Obblighi di trasparenza e misure anticorruzione per ordini e collegi professionali: 
l’applicazione “in quanto compatibile”
Seminario Formativo | 4 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta, Andria, Trani

Il responsabile unico del procedimento nei contratti pubblici
Funzioni e responsabilità dalla programmazione alla gestione delle controversie
Seminario Formativo | 6 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari

L’adeguamento degli impianti termici - aggiornamento tecnico e legislativo per l’adozione di sistemi 
di termoregolazione e contabilizzazione del calore dopo il D.LGS. 102/2014
Seminario Formativo | 4 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia

Anticorruzione e trasparenza - applicabilità della normativa anticorruzione e trasparenza 
all’ordine territoriale
Seminario Formativo | 4 ore

Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina degli appalti pubblici
Corso di Formazione | 18 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno
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Le libere professioni tecniche
Esercizio, deontologia, compensi e gestione del cliente
Seminario Formativo | 5 ore

Le libere professioni tecniche
Esercizio, deontologia, compensi e gestione del cliente
Seminario Formativo | 5 ore

Ordine degli ArchitettiPPC della Provincia di Brescia

Il consulente tecnico: CTU e CTP
Competenze e Incarichi tra procedura civile e pratiche giudiziarie
Seminario Formativo | 5 ore

Ordine degli ArchitettiPPC della Provincia di L’Aquila

La certifi cazione energetica degli edifi ci
Corso Abilitante Conforme al DPR 75/2013
Corso di Formazione | 80 ore

Collegio Dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Roma

Ordine dei Geologi della Lombardia

Il Consulente Tecnico: CTU e CTP
Competenze e incarichi tra procedura civile e pratiche giudiziarie
Seminario Formativo | 5 ore

Ordine degli ArchitettiPPC della Provincia di Frosinone
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La certifi cazione energetica degli edifi ci
Corso Abilitante Conforme al DPR 75/2013
Corso di Formazione | 80 ore | 7 Edizioni

Collegio Dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Roma

Coordinatore per la sicurezza
Corso di Aggiornamento | 40 ore

Banca d’Italia

Appalti Pubblici - quadro normativo, aspetti procedurali e impatto delle nuove direttive UE
Corso di Formazione | 8 ore

Ghella

Asset e facility management
Seminario Formativo | 5 ore

Nuova prestazione energetica in edilizia 
Corso di Aggiornamento | 16 ore

Sistemi AVCPASS/SIMOG 
Corso di Formazione | 32 ore

Appalti Pubblici - quadro normativo, aspetti procedurali e impatto delle nuove direttive UE
Corso di Formazione | 8 ore

Nuova prestazione energetica in edilizia
Requisiti e modalità di calcolo, relazione di progetto e linee guida per la redazione dell’APE 
in vigore dal 1° ottobre 2015 
Corso di Formazione | 16 ore

Eur S.p.A.

Aggiornamento integrale del professionista tecnico 
Sicurezza delle strutture, direzione esecutiva e sicurezza in cantiere
Corso di Aggiornamento | 40 ore

Vianini Lavori

ORDINAMENTO, ETICA E DEONTOLOGIA PER L’ARCHITETTURA
Seminario Formativo | Plurime Edizioni Roma e decentramenti

Ordine degli ArchitettiPPC della Provincia di Roma

Effi cienza energetica
Corso di Formazione | 8 ore

Progettazione impianti termici 
Corso di Formazione | 12 ore

Finaf Angelini

L’attività del consiglio di disciplina: dall’illecito al procedimento disciplinare
Come contestare una violazione, gestire un procedimento disciplinare, redigere un provvedimento 
adeguatamente motivato
Corso di Formazione | 8 ore

Collegio Dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Potenza



23Legislazione Tecnica

AREA FORMAZIONE - Alcuni clienti - Duemila15

Etica e deontologia professionale dell’ingegnere 
Il Nuovo Codice Deontologico, l’illecito e l’azione disciplinare, incarico e compensi
Seminario Formativo | 6 ore

Appalti pubblici
Quadro normativo, aspetti procedurali e impatto delle nuove direttive UE
Seminario Formativo | 6 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo

Ordine degli ArchitettiPPC della Provincia di Teramo
L’etica e la deontologia nella professione dell’architetto
I Principi del Nuovo Codice Deontologico, Le tariffe e i compensi dopo la riforma delle Professioni
Seminario Formativo | 6 ore

L’attività del consiglio di disciplina: dall’illecito al procedimento disciplinare
Come contestare una violazione, gestire un procedimento disciplinare, redigere un provvedimento 
adeguatamente motivato
Seminario Formativo | 6 ore

Appalti Pubblici: innovazioni, criticità e prospettive in vista del recepimento delle nuove direttive UE
Seminario Formativo | 6 ore

Fatturazione Elettronica
La gestione digitale di documenti e processi
Seminario Formativo | 4 ore

Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina degli appalti pubblici
La gestione digitale di documenti e processi
Percorso Formativo Modulare | 18 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina

L’attività del consiglio di disciplina: dall’illecito al procedimento disciplinare
Come contestare una violazione, gestire un procedimento disciplinare, redigere un provvedimento 
adeguatamente motivato
Seminario Formativo | 6 ore 

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Roma

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia
L’attività del consiglio di disciplina: dall’illecito al procedimento disciplinare
Come contestare una violazione, gestire un procedimento disciplinare, redigere un provvedimento 
adeguatamente motivato
Seminario Formativo | 6 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona
L’attività del consiglio di disciplina: dall’illecito al procedimento disciplinare
Come contestare una violazione, gestire un procedimento disciplinare, redigere un provvedimento 
adeguatamente motivato
Seminario Formativo | 6 ore

Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina degli appalti pubblici
Corso di Formazione Modulare | 18 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo
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L’etica, la deontologia e la compliance nel settore dei servizi tecnici professionali
Seminario Formativo | 5 ore

Il processo civile telematico: cosa cambia per CTU e CTP
Seminario Formativo | 15 ore

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone

L’etica e la deontologia nella professione dell’architetto
I Principi del Nuovo Codice Deontologico, Le tariffe e i compensi dopo la riforma delle Professioni
Seminario Formativo | 6 ore

Ordine degli ArchitettiPPC della Provincia di Varese

Ordine degli ArchitettiPPC della Provincia di Teramo

Prestazione energetica
Prospettive e criticità nel contesto del mercato immobiliare, Attività e responsabilità del Tecnico Certifi catore
Seminario Formativo | 6 ore

La professione di architetto dopo il DPR 137/2012: esercizio, ordinamento e compensi
Seminario Formativo | 4 ore | 2 edizioni

Ordine degli ArchitettiPPC della Provincia di Roma

L’etica, la deontologia e la compliance nel settore dei servizi tecnici professionali
Seminario Formativo | 5 ore

Il formatore per la salute e sicurezza sul lavoro
Conforme al Decreto sui “Criteri di qualifi cazione della fi gura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”
Valido come Corso di Aggiornamento per RSPP e ASPP (ex D.lgs 81/08)
Corso di aggiornamento | 24 ore

Il formatore per la salute e sicurezza sul lavoro
Conforme al Decreto sui “Criteri di qualifi cazione della fi gura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”
Valido come Corso di Aggiornamento per RSPP e ASPP (ex D.lgs 81/08)
Corso di aggiornamento | 24 ore

Ordine degli ArchitettiPPC della Provincia di Brescia

Ordine degli ArchitettiPPC della Provincia di Siena

Ordine degli ArchitettiPPC della Provincia di Taranto

Il formatore per la salute e sicurezza sul lavoro
Conforme al Decreto sui “Criteri di qualifi cazione della fi gura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”
Valido come Corso di Aggiornamento per RSPP e ASPP (ex D.lgs 81/08)
Seminario Formativo | 24 ore 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Appalti pubblici: innovazioni, criticità e prospettive
Le recenti importanti novità del quadro normativo e istituzionale e le prospettive, in vista del recepimento 
delle nuove Direttive UE
Seminario Formativo Gratuito | 6 ore
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Ordine dei Geologi del Lazio

La deontologia professionale: dal codice deontologico all’illecito disciplinare
Seminario Formativo | 6 ore 

Prestazione energetica degli edifi ci
Legislazione, situazione e prospettive del mercato, opportunità professionali per i Geologi
Seminario Formativo | 4 ore

Appalti pubblici: innovazioni, criticità e prospettive
Le recenti importanti novità del quadro normativo e istituzionale e le prospettive, in vista del recepimento 
delle nuove Direttive UE
Seminario Formativo Gratuito | 6 ore

Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina degli appalti pubblici
Corso di Formazione Modulare | 18 ore

L’etica, la deontologia e la compliance nel settore dei servizi tecnici professionali
Seminario Formativo | 5 ore

Ordine dei Geologi della Lombardia

Coordinatore per la sicurezza
Corso di aggiornamento | 40 ore

Associazione Geometri Liberi Professionisti – Anzio

Porti di Roma e nel LazioPorti di Roma e nel Lazio
Appalti pubblici: innovazioni, criticità e prospettive
Le recenti importanti novità del quadro normativo e istituzionale e le prospettive, in vista del recepimento 
delle nuove Direttive UE
Seminario Formativo Gratuito | 6 ore

Appalti pubblici: innovazioni, criticità e prospettive
Le recenti importanti novità del quadro normativo e istituzionale e le prospettive, in vista del recepimento 
delle nuove Direttive UE
Seminario Formativo Gratuito | 6 ore

Il CTU del tribunale civile: dalla teoria alla pratica
Percorso modulare per operare come consulente tecnico
Corso di Formazione | 24 ore

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Viterbo

Il processo civile telematico: cosa cambia per CTU e CTP
Seminario Formativo | 3 ore

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Teramo

Il formatore per la salute e sicurezza sul lavoro
Conforme al Decreto sui “Criteri di qualifi cazione della fi gura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”
Valido come Corso di Aggiornamento per RSPP e ASPP (ex D.lgs 81/08)
Seminario Formativo | 24 ore 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Collegio Dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Rieti
Il processo civile telematico: il CTU e il deposito telematico degli atti
Seminario Formativo | 3 ore
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area formazione - FAD (Formazione a distanza)

Legislazione Tecnica è attiva nell’area della Formazione a distanza. Oltre ai Corsi 
esistenti e liberamente fruibili a catalogo, LT è impegnata nella predisposizione  
di FAD su richiesta specifica, individuando con i committenti i bisogni formativi,  
gli argomenti e i contenuti dei prodotti audiovisivi.

IL DIRITTO ALLA TRASPARENZA TRA FOIA  
E NORMATIVA PRIVACY:  
la gestione dell’accesso agli atti, dell’accesso civico 
semplice e dell’accesso generalizzato

IL MODELLO 231 E LA RESPONABILITÀ 
AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
Ratio, implementazione ed esempi applicativi

CONOSCERE IL CATASTO FABBRICATI  
ED OPERARE CON DOCFA 4.0

RHINOCEROS BASE

PILLAR SAFETY RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
STORICI E VINCOLATI

LA NUOVA PRIVACY:  
soggetti, impatti e responsabilità tra regolamento UE 
2016/679 e Normativa Italiana

LA CONSULENZA TECNICA NELLE STIME 
IMMOBILIARI IL CTU E L’ESPERTO STIMATORE,  
LA PROCEDURA ESECUTIVA, LE DUE DILIGENCE,  
IVS E STIME IMMOBILIARI

L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI SOTTO SOGLIA:  
procedure ed esecuzione

REVIT 2016

AGGIORNAMENTO COORDINATORI  
DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI CSP/CSE

I PONTI TERMICI IN EDILIZIA:  
Studio, calcolo e modalità di eliminazione

AGGIORNAMENTO PER RSPP PROCEDURE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE 
DI SERVIZI SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA 
COMUNITARIA

ARCHICAD:  
BIM e progettazione architettonica in 3D

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E NUOVA 
OPERATIVITÀ DELL’ACCESSO DOCUMENTALE, 
ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO 
GENERALIZZATO: COSA CAMBIA DOPO IL FOIA

BARRIERE ARCHITETTONICHE:  
la progettazione accessibile e funzionale

IL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI: 
cosa cambia con la Riforma Madia

DIAGNOSI ENERGETICA STRUMENTALE  
NON DISTRUTTIVA DEGLI EDIFICI

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ACCESSO AGLI 
ATTI, DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI DELLA 
P.A.: dalla l. 241/90 al FOIA

PROJECT MANAGEMENT: tecniche e strumenti
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L’Area Consulenza di Legislazione Tecnica è attiva dal 2015 e vanta un team di consulenti con esperienza pluriennale e 
competenza specifica nei settori di riferimento. La nostra attività di consulenza si articola in advisory, supporto operativo 
anche presso il cliente, patrocinio e rappresentanza in giudizio, e insiste nelle seguenti aree:

Il Team di consulenza, a seconda della tipologia di incarico ricevuto e di contesto in cui si opera, si avvale di specifiche 
professionalità di provenienza tecnica per rilievi e indagini e di subject expert.
 
La nostra clientela è costituita prevalentemente da Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici ed Aziende.
Hanno scelto la consulenza di Legislazione Tecnica i seguenti enti:

• CNI - Consiglio Nazionale degli Ingegneri

• FOFI - Federazione Ordine Farmacisti Italiani

• Federazione Nazionale Chimici e Fisici

• Fondazione F. Cannavò (Fondazione della Federazione Ordine Farmacisti Italiani)

• Ordine degli ArchitettiPPC della Provincia di Vicenza

• Fondazione dell’Ordine degli ArchitettiPPC della Provincia di Vicenza

• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

• Ordine degli Ingegneri della Provincia dii Brescia

• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro

• Fondazione Ordine Ingegneri Provincia di Torino

• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Asti

• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

• Ordine degli ArchitettiPPC della Provincia di Rimini

• Ordine degli ArchitettiPPC della Provincia di Genova

• Ordine dei Farmacisti della Provincia di Macerata

• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia

• Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Vicenza

• Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Roma

• Ordine Professioni Infermieristiche di Torino

• Ordine Professioni Infermieristiche Interprovinciale di Novara, Verbania Cusio Ossola

• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino

• Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli

• Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri Marche

• Collegio Geometri e Geometri Laureati di Siracusa

• Ordine Professioni Infermieristiche di Bolzano

• Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cuneo

• Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pordenone

• Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trieste

• Ordine dei Farmacisti di Palermo

• Ordine dei Farmacisti di Siracusa

• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta

• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara

– Anticorruzione e Trasparenza
– Appalti e contratti pubblici
– Deontologia e procedimenti disciplinari
– Edilizia ed Urbanistica

– Ordinamento professionale
– Privacy e tutela dei dati personali
– Responsabilità sociale di impresa e Modelli 231
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In relazione all’area privacy e tutela dei dati personali, i nostri consulenti operano anche come Data Protection Officer/
Responsabile Protezione Dati ai sensi e per gli effetti della vigente normativa per: 

• Fondazione F. Cannavò (Fondazione della Federazione Ordine Farmacisti Italiani)

• Ordine Professioni Infermieristiche di Torino

Legislazione Tecnica presta, inoltre, servizi di consulenza e supporto operativo in tema di bonus fiscali edilizi.
Tra i ns. clienti:

• Villa Massimo Immobiliare

• A.Studio

• Italia Costruzioni srl

• Theta Costruzioni srl
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