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DETRAZIONE DEI LAVORI, CONTO TERMICO, 
RIMOZIONE AMIANTO E NUOVI APPRESTAMENTI 
ANTICADUTA 
Percorso formativo per tecnici ed amministratori condominiali  
 
Eventi formativi accreditati per aggiornamento:  
Amministratori condominiali (DM 140/2014) + ASPP/RSPP e CSP/CSE (D.Lgs 81/08) 

 
Responsabile scientifico: 
arch. Maddalena Coccagna | CIAS, TekneHub | Tecnopolo dell’Università di Ferrara 

   
 

DATA TEMA DOCENTE CREDITI 

07 ottobre 
13:30/18:00 

1. Detrazioni fiscali* 

 Le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni ed il 
miglioramento sismico 

 Le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica 

 La cessione del credito e il suo utilizzo 

 Le detrazioni fiscali in un servizio ESCo 
TEST DI APPRENDIMENTO 

Francesco Santangelo 
[Head of Relations and 
Initiatives Eni gas e luce] 

Annalisa Ferrazzi 
[responsabile marketing 
Harley&Dikkinson]  

4 ore corso agg. Amm. Cond. 
(DM 140/2014) 
 

4 ore corso agg. tecnico: 
[4 CFP geometri 
4 +3 CFP periti ind. 
4 CFP architetti] 

08 ottobre 
08:30/13:00 

2. Il conto termico 

 Il conto termico: definizioni e requisiti 

 Gli interventi incentivabili 

 Meccanismi di accesso agli incentivi 

 Esempi di interventi 
TEST DI APPRENDIMENTO 

SEA spa 4 ore corso agg. Amm. Cond. 
(DM 140/2014) 
 

4 ore corso agg. tecnico: 
[4 CFP geometri 
4 +3 CFP periti ind. 
4 CFP architetti] 

15 ottobre 
08:30/13:00 

3. Apprestamenti a terra o ancorati e lavori su fune 

 Tipologia di ponteggi a terra e sospesi: pro e contro 

 Dispositivi anticaduta di terza categoria 

 Lavori su fune: quando sì e quando no 
TEST DI APPRENDIMENTO 

Andrea Ferrari 
[Shark Engineering srl] 

4 ore corso agg. Amm. Cond. 
(DM 140/2014) 
 

4 ore seminario agg. 
ASPP/RSPP - CSE/CSP: 
[3 CFP geometri, 
4+3 CFP periti ind.,  
4 CFP Architetti (sicurezza)] 

22 ottobre 
08:30/13:00 

4. Rimozione amianto 

 Obblighi di legge, tipologie principali di lavori di 
smaltimento e relative cautele 

 Gestione degli adempimenti burocratici e scelta 
dell’impresa (chi fa cosa) 

 Gli obblighi di valutazione e gestione a carico del 
responsabile amianto 

 Detrazioni possibili (smaltimento e trasporto rifiuti) 

 La formazione obbligatoria dei soggetti incaricati  
TEST DI APPRENDIMENTO 

Massimo Marcialis 
[Azienda USL PSAL Ferrara] 
 
Gazmend Llanaj e Stefania 
Nepoti [CPTO e Scuola 
Edile Bologna] 

4 ore corso agg. Amm. Cond. 
(DM 140/2014) 
 

4 ore seminario agg. 
ASPP/RSPP - CSE/CSP: 
[3 CFP geometri, 
4+3 CFP periti ind.,  
4 CFP Architetti (sicurezza)] 

I corsi n. 3 e 4 sono idonei anche all’aggiornamento di lavoratori, preposti, RLS/RLST, dirigenti/datori di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/08). 
* In occasione di questo evento verrà presentato il programma della II Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica 

 
 

Corsi svolti d’Intesa con: 

   

Ordine dei Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati 
della provincia di Ferrara   

 

Modalità di Iscrizione 

Per favorire la massima flessibilità di partecipazione e la scelta dei temi di maggiore interesse per ciascun professionista, 
i seminari sono stati suddivisi in quattro Moduli formativi da 4 ore ciascuno, prenotabili anche separatamente.  
Questi seminari sono GRATUITI, grazie alla collaborazione di tutti i relatori e del CNA Provinciale di Ferrara.  
 ISCRIZIONE online alla pagina: http://cias-ferrara.it/formazioneth-1/index.html 

 

  
 

 
 

 


