
Mercoledì 30 marzo 2022

Giovedì 14 aprile 2022

Venerdì 29 aprile 2022

Lunedì 16 Martedì 17 maggio 2022

Martedì 31 maggio 2022

Mercoledì 15 Martedì 14 giugno 2022 

dalle ore 14,30 alle ore 16,30

Obiettivi:
Mantenere aggiornati gli iscritti su tutte le variazioni che possono intervenire nel tempo

rispetto alla situazione descritta nel gennaio 2022 (decreti delegati, variazioni legislative,

interpretative o di chiarimento, ecc.) e dare risposta a problemi riscontrati nello

svolgimento del proprio lavoro.

Programma:
Aggiornamento delle norme e delle prassi da applicare alle attività edili oggetto dei

vantaggi derivanti dal Bonus Edilizi nell’anno in corso.

I partecipanti potranno porre direttamente quesiti su situazioni lavorative proprie

che possano avere interesse diffuso, mediante invio di e-mail all’indirizzo

associazione@collegiogeometri.re.it almeno 72 ore prima della data di ogni incontro, i

quesiti troveranno approfondimento durante il medesimo incontro.

Prerequisiti
Il Corso si rivolge ai Professionisti già in possesso delle conoscenze di base.

Docente Moderatore
ing. Alex Lambruschi geom. Andrea Melegari

Ai partecipanti Geometri con frequenza al corso dell’80% verranno assegnati n° 12 C.F.P.

(Regolamento Formazione Professionale Continua in vigore dal 31/05/2021) 

CORSO 

SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SUI BONUS EDILIZI NEL 2022

12 ore in modalità WEBINAR 
o in presenza con posti limitati a n° 30 

c/o Sala Conferenze Collegio Geometri Reggio Emilia Via A. Pansa n. 1 

accesso con obbligo di Green Pass e utilizzo mascherina FFP2

mailto:associazione@collegiogeometri.re.it


Segreteria organizzativa 

Associazione dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia

tel. 0522 515242   e-mail: associazione@collegiogeometri.re.it

Ai partecipanti Geometri con frequenza al corso dell’80% verranno assegnati n° 12 C.F.P.

(Regolamento Formazione Professionale Continua in vigore dal 31/05/2021) 

SERVIZIO AGGIORNAMENTO SUI BONUS EDILIZI NEL 2022

dal 30 marzo al 15 giugno 2022 - 12 ore 

Quota di partecipazione € 73,20 (€ 60,00 + I.V.A.)

Termine iscrizione e pagamento: 25/03/2022

SCHEDA ISCRIZIONE E RACCOLTA DATI FATTURAZIONE

Da compilare e restituire via e-mail alla segreteria organizzativa

associazione@collegiogeometri.re.it unitamente alla copia del bonifico di € 73,20 (iva

compresa) eseguito sul c/c intestato a:

Associazione dei Geometri di Reggio Emilia - IBAN IT 48 W 02008 12834 0001003 47637

Ragione Sociale …………………..……………………….…………………………………………………

oppure Cognome Nome .…………………………………………………………………………………..

C.F.  …………….….………….……………………. P.IVA………………………..…………………….......

Indirizzo …………………………………………………...……………….……………………………………

e-mail ……………………………………………………………. cell .………………….……………………

Iscritto Albo □ Geom./ □ ……….  Prov………………………………………….. al n° ……………………

Opzioni fattura elettronica: 

□ Codice Destinatario ……………………………… □ Contribuente regime fiscale agevolato

□ indirizzo PEC ………………………………………………..…………………………………..…………..

Scelta modalità di fruizione 

❑ Frontale      c/o Sede Collegio per massino n° 30 partecipanti in base all’ordine di arrivo – verrà 

inviata conferma

❑ Webinar il link di collegamento per fruire del corso verrà fornito via e-mail nei giorni

immediatamente precedenti l’avvio

Attivazione
Il servizio verrà attivato al raggiungimento di n° 35 partecipanti
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