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Corsi di formazione previsti da norme specifiche
 - 2018 Corso base per mediatori professionisti

Corsi di formazione e aggiornamento
 - 2018 LA SUCCESSIONE TELEMATICA PASSO PER PASSO
 - 2018 Nuovo Docfa  4.00.4: novità e nuove circolari
 - 2018 Risoluzione delle controversie
 - 2017 IL BIM: software di progettazione e metodo di lavoro?
 - 2017 MASTER CLASS CERTIFICAZIONE ENERGETICA
 - 2015 Laser Scanner - Applicazione per l'Architettura e la topografia
 - 2015 Tutela del territorio e del paesaggio. Gli strumenti per il ripristino della legalità
 - 2015 Topografia applicata

Corsi di formazione e aggiornamento FAD
 - 2016 MASTER CLASS SUCCESSIONI 2015 - MODULO BASE 12 Lezioni

Crediti formativi in eccedenza triennio precedente
 - 2018 Crediti in eccedenza dal triennio 2015-2017

Seminari, convegni, giornate di studio
 - 2015 le tecnologie innovative nel campo del rilevamento - Velivoli APR
 - 2015 Coperture assicurative di responsabilità civile professionale e tutela legale
 - 2015 Edilizia e territorio

Visite tecniche o viaggi di studio
 - 2015 Luoghi della memoria: visita guidata alle trincee della Lessinia



Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2014 Geoday V -  Il futuro delle professioni tecniche intersezioni, confini, competenze, in prospettiva

europea
 - 2013 Prodotti e sistemi per le costruzioni in legno
 - 2013 Rifacimento della copertura con manto a vista conservando l'impermeabilizzazione bituminosa

esistente
 - 2013 L'isolamento termico degli edifici
 - 2012 Il tuo GPS
 - 2011 Catasto terreni
 - 2011 Leggere e disegnare una carta
 - 2011 Riconfinamenti
 - 2010 Alfabetizzazione informatica MS WORD
 - 2008 VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI PROGETTI E DEI PIANI URBANISTICI

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2014 Il futuro delle professioni tecniche - Workshop informativo
 - 2014 Il nuovo piano casa del Veneto: dubbi e interpretazioni
 - 2014 BIOCASA FELICE
 - 2013 Le novità del piano casa
 - 2013 Geoday IV - GEOMETRA IN CANTIERE - Oltre l'ostacolo
 - 2013 Sportello unico per le attività produttive parte edilizia
 - 2013 Costruire in qualità: prevenzione e gestione delle criticità costruttive e dei contenziosi
 - 2013 Tecnologie per l'edilizia antisismica
 - 2013 Migliora l'offerta del presente...riscatta il futuro previdenziale ...Le opportunità e gli strumenti, i

nuovi servizi, la previdenza complementare Fondo Pensione Futura
 - 2012 GeoDay - Casa mia, mia... (sicurezza antisismica)
 - 2012 CasaClima NetworK Verona: apre una nuova realtà nel territorio
 - 2012 Geoday - Agenzia del Territorio: Approfondimenti e novità fiscali - Geoweb: servizi attuali e

innovativi
 - 2012 Serramenti e tenuta all'aria
 - 2012 INVOLUCRO
 - 2012 RISCHI E SOLUZIONI NELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

FOTOVOLTAICI
 - 2011 Seminario di formazione tecnica per l'utilizzo della rete di stazioni GPS del Veneto
 - 2011 Seminario “Certificazioni, protocolli e strumenti operativi per valutare le performance energetico-

ambientali di un edificio: Biover2 e ESit®”
 - 2010 Fabbricati Fantasma, aspetti catastali e fiscali del trasferimento immobiliare
 - 2010 Isolamento acustico
 - 2010 Piano Casa 2010. L'ora dell'attuazione la parola ai tecnici
 - 2009 NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
 - 2007 L'EVENTO SISMICO
 - 2007 LA RELAZIONE PAESAGGISTICA


