
 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario di formazione 
“Titoli abilitativi, interventi e certificazioni finali in edilizia” 

    
Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio 

dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di 
un Seminario di formazione “Titoli abilitativi, interventi e certificazioni finali in edilizia”, della 
durata di 4 ore. 

 

Il Seminario si svolgerà 
 

MERCOLEDI’ 22 MARZO 2017 
 dalle ore 15.00 alle 19.00 

presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 
Corso Porta Reno, 73 - Ferrara 

 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 

 

La continua evoluzione dei provvedimenti legislativi nazionali e regionali in materia, pur con le 
migliori intenzioni dei legislatori, rende quantomeno difficoltoso orientarsi nella ricerca della 
corretta individuazione della tipologia degli interventi edilizi e dei conseguenti adempimenti 
amministrativi necessari per la loro realizzazione. 
Nell'intento di facilitare i professionisti nello svolgimento di questo delicato compito, la 
Fondazione Geometri Ferraresi ha inteso promuovere una iniziativa formativa che, ricostruendo 
i principali passaggi storici delle leggi di riferimento, aiuti a comprendere le normative in vigore 
ed anche quelle di ormai prossima applicazione. 
Affrontando quindi gli argomenti con un taglio pratico proprio della nostra categoria, faremo un 
“viaggio edilizio" dalla L. n.1150/1942 al D.P.R. n.380/2001 (come modificato dal recente 
D.Lgs. n.222/2016) e dalla L.R. n.47/1978 alla L.R. n.15/2013, durante il quale non mancherà 

lo spazio per approfondimenti e domande sollecitate dai partecipanti. 
 

PROGRAMMA 
 

 

Ore 14.45 Registrazione partecipanti 
 
Ore 14.55 Saluti di benvenuto e introduzione del Seminario 
  Geom. Daniela GOLDONI 
  Presidente Fondazione Geometri Ferraresi  

 

Ore 15.00 Relatore: Geom. Giuseppe Guidi 
  Responsabile del Servizio Unico Edilizia e Imprese 
  Unione dei Comuni Terre e Fiumi  
  - Evoluzione delle definizioni degli interventi edilizi e dei titoli abilitativi di 

riferimento nella normativa dello Stato e della Regione. 
 

Ore 17.00  Pausa 
 
Ore 17.15  Relatore: Geom. Giuseppe Guidi 
  Responsabile del Servizio Unico Edilizia e Imprese 
  Unione dei Comuni Terre e Fiumi  
  - Permessi in deroga: storia e attualità; 
  - Certificato di conformità edilizia e abitabilità: storia e attualità. 
 
Ore 18.30  Dibattito 
 
Ore 19.00  Chiusura lavori  

   



 

 

  

 

 
 
 
La partecipazione al seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione 
Continua, prevede il rilascio di n. 2 C.F. con presenza del 100%. 
 
Le adesioni al seminario dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il             
portale istituzionale www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua,             
entro e non oltre il 20.03.2017  (priorità iscritti Albo Ferrara fino al 16.03.2017). 
 
Il seminario si svolgerà al raggiungimento minimo di 30 partecipanti iscritti all’Albo, 
fino ad un massimo di 60 partecipanti. 
 
Il seminario è a titolo gratuito per i geometri iscritti all’Albo Professionale ed al 
Registro Praticanti del Collegio di Ferrara, e per i dipendenti pubblici, fino ad 
esaurimento posti. 
Le adesioni per i praticanti ed i dipendenti pubblici dovranno avvenire tramite invio della 
scheda preposta e saranno inserite in ordine di arrivo. 
 
Per i Geometri di altri Collegi o altri professionisti la quota di partecipazione da corrispondere è 
pari ad € 30,00 + IVA 22% = € 36,60 
Per esterni € 30,00 + IVA 22% = € 36,60 
da versare tramite Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 45 C 06155 13001 000000011519 
intestato a Fondazione Geometri Ferraresi), oppure presso la Segreteria (contanti o assegno), 
entro il 20.03.2017. 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, 
effettuando la cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la 
partecipazione di colleghi interessati all’evento, in funzione dei posti disponibili. 
 
Si comunica che verrà valutata, in funzione al numero di iscrizioni, un eventuale replica 
dell’evento, pertanto si consiglia a chiunque interessato a partecipare al seminario di iscriversi 
in lista d’attesa nel caso di posti esauriti. 
 
Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al Seminario muniti di 
TESSERA SANITARIA oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 

C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it   

 
 

 


