
 

I corsi proposti sono organizzati in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Novara. 

 

6 dicembre | 09.00 - 11.00 

LA SCRITTURA TECNICA - Comunicazioni, preventivi, relazioni 

Il corso, dal taglio pratico, propone un percorso guidato alla stesura di testi semplici ed efficaci, suggerendo 
come evitare di incappare in alcuni degli errori di impostazione più comuni. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/scrittura-tecnica-6-dicembre.html 

______________________ 

 

6 dicembre | 14.30 - 16.30 

COLF & BADANTI – Corso pratico per la gestione dei contratti di lavoro 

CORSO GRATUITO 

Durante il corso pratico viene illustrata nel dettaglio l’elaborazione dei cedolini paga di colf e badanti, 
contratti di lavoro tra privati che non necessitano del consulente del lavoro. Sarà inoltre mostrato il 
funzionamento del programma QWeb, attraverso la gestione di una pratica. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/colf-badanti-6-dicembre.html  

______________________ 

 

12 dicembre | 10.00 - 12.00 

L'INCARICO PROFESSIONALE E L'ONORARIO DEL TECNICO – Riferimenti normativi e operativi 

Al momento dell’assunzione dell’incarico professionale è necessario condividere con il committente i 
contenuti della prestazione e l'onorario professionale. Il corso approfondisce questi temi alla luce del quadro 
regolamentare di riferimento. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/incarico-onorario-12-dicembre.html  

______________________ 

 

12 dicembre | 14.30 - 17.30 

LE ULTIME NOVITÁ SUL SUPERBONUS – Il decreto Aiuti-quater 

L’evento offre un’ampia panoramica sull’evoluzione normativa del Superbonus dopo l’approvazione del 
Decreto Aiuti – quater, con l’esame di alcuni casi concreti. Il Decreto prevede infatti la proroga 
dell’agevolazione per gli immobili unifamiliari, ma una disciplina in gran parte diversa per i lavori che 
inizieranno dal 1° gennaio 2023. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/ultime-novita-superbonus-12-dicembre.html  



 

______________________ 

13 dicembre | 14.30 - 16.30 

I BONUS OTTENIBILI CON L'ISEE 

CORSO GRATUITO 

L’ISEE è diventato lo strumento principale attraverso cui cittadini, famiglie e imprese possono ottenere 
numerosi bonus, benefici e agevolazioni. Il corso ha lo scopo di presentare tutti i vantaggi ottenibili 
attraverso il modello ISEE, divenuto ormai essenziale. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/bonus-isee-13-dicembre.html  

______________________ 

 

14 dicembre | 10.00 - 12.00 

IL CONTENZIOSO FISCALE E TRIBUTARIO NEI BONUS EDILIZI – Come proteggersi in caso di 
contenzioso con il fisco 

Il corso illustra le pratiche necessarie per poter affrontare un eventuale contenzioso con il fisco. È infatti 
necessario conoscere cosa prevedono le norme in materia di recupero dei crediti fiscali, il quadro normativo 
dei bonus edilizi, come si sviluppa sia la CTP che la CTU e come intervengo le polizze professionali e 
asseverazioni. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/contenzioso-fiscale-tributario-14-dicembre.html  


