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Il cORSO
Questa lezione facente parte del nostro Superbonus 
Academy v. 3.0, ha l’obiettivo di fare una analisi 
approfondita sulle opere trainanti e trainati inseribili 
nell’ambito del SuperSismabomus 110% con esempio 
di intervento tipo e focus su:

•	 la	progettazione	strutturale	su	edifici	esistenti;
•	 la demolizione e ricostruzione
•	 il	super	sismabonus;
•	 esempio intervento tipo

MODAlITA’ DI SVOlGIMENTO  
•	 La lezione sarà svolta in diretta tramite internet 

(webinar) e sopportato dalla presentazione di 
slide

•	 I primi 90 minuti saranno rivolti alla trattazione 
degli argomenti di studio previsti per la lezione 
seguiti da 15 minuti di esercitazione pratica di 
apprendimento

•	 Gli ultimi 15 minuti saranno dediti a fornire 
risposte alle domande più interessanti formulate 
per iscritto dai partecipanti durante il webinar

•	 Verranno fornite slide illustrative e la 
registrazione della lezione

•	 Per partecipare occorre avere un PC, tablet o 
smartphone con connessione internet veloce e 
casse audio

La lezioni avranno un’impostazione volutamente 
pratica con ampi esempi di illustrazione.

I DOcENTI 
•	 Geom. Alessio Tesconi - Esperto in urbanistica 

ed edilizia

•	 Prof. Mauro Sassu - Professore ordinario di 
Tecnica delle costruzioni Università di Cagliari. 
- Esperto in ingegneria sismica e disaster 
resilience	di	edifici	ed	infrastrutture

cOSTO PER l’IScRIZIONE 
Il costo di partecipazione alla lezione è di € 25,00 
+ IVA, comprensivo di slide e registrazione.
Per iscriversi basta andare al seguente Link.

cREDITI FORMATIVI PROFESSIONAlI
Il corso è accreditato da:

•	 dall’Ordine dei Dottori commercialisti di 
Torino che assegnerà 1 cFP per ogni ora di 
lezione seguita

•	 dall’Ordine	 degli	 Architetti	 Pianificatori	
Paesaggisti e conservatori della Provin-
cia di Messina e dalla Fondazione Archi-
tetti nel Mediterraneo di Messina che 
assegneranno 2 cFP a chi seguirà almeno 
l’80% della lezione, come da regolamento di 
formazione

•	 dal collegio Provinciale Geometri e Ge-
ometri laureati di caltanissetta che as-
segnerà 2 cFP a chi seguirà almeno l’80% 
della lezione, come da regolamento di for-
mazione

UlTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni, telefonare al 0187 622198 
o mandare un email a 
info@geonetworkformazione.it
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GIovedì 12 maGGIo dalle 17:00 alle 19:00

CLASSE
rischio sismico

B*
0.75 < PAm < 1.50

https://www.geonetwork.it/formazione/il_super_sismabonus_10_lezione_superbonus_academy_30/
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