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 Lunedì 29 Marzo 2021 (locandina in calce) 

Seminario Formativo: “TAVOLO TECNICO – PRIME ESPERIENZE SUL SUPERBONUS 110%: CRITICITA’, 

FATTORI RILEVANTI E CONSIDERAZIONI SULLA REAZIONE DEL MERCATO EDILE 

L’Ordine e la Fondazione Ingegneri in collaborazione con UNINDUSTRIA E ANCE, hanno 

programmato il seminario in titolo che si terrà LUNEDI’ 29 MARZO P.V. dalle ore 16.30 alle ore 

18.30 in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar.  

Il seminario è accreditato e riservato agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia. 

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  
 
COSTO: € 10,00 + iva (€ 12,20) da effettuare contestualmente all’iscrizione sul c/c intestato a Reggio 

Emilia Fondazione Ingegneri IBAN: IT05E0538712810000002086856 

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in 

videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar.  

È richiesta la partecipazione all’intero evento su piattaforma GoToWebinar che permette il controllo 

a distanza delle presenze. La frequenza del seminario attribuirà n. 2 CFP con l’obbligo della presenza 

al 100% delle ore.  

Il Qr-Code ricevuto in modo automatico dalla procedura è da ritenersi NON VALIDO in quanto 

NON UTILE per la modalità di partecipazione allo stato attuale. 

 

 

 

 Venerdì 26 MARZO 2021 dalle 16.00 alle 18.00  

SEMINARIO FORMATIVO: La Privacy Nei Cantieri: Come Gestire Gli Adempimenti Relativi Alla 

Sicurezza, La Responsabilità Solidale E La Gestione Dei Dati Personali Dei Lavoratori 

(valido ai fini dell’aggiornamento ex. D.Lgs.81/08) 

Il seminario si terrà in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente on line tramite il portale 

www.iscrizioneformazione.it  

http://www.iscrizioneformazione.it/
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Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in 

videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar.  

 

 Seminario Formativo: Venerdì 16 aprile dalle 14.00 alle 18.00 

LE NORME ANTINCENDIO E L'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

(valido ai fini dell’aggiornamento in materia di prevenzione incendi) 

Il seminario si terrà in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  

COSTO: € 20,00 + iva (€ 24,40) da effettuare contestualmente all’iscrizione sul c/c intestato a Reggio 

Emilia Fondazione Ingegneri IBAN: IT05E0538712810000002086856 

Precisiamo che per l’accreditamento dei 4 CFP sia ai fini della formazione continua che ai fini 

dell’aggiornamento antincendio occorre partecipare al 100% delle ore.  

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in 

videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 

Numero posti disponibili 100 

In calce la locandina del seminario 

Per informazioni contattare Elena – Tel. 0522/452941 oppure via mail info@fondazioneingegneri-

re.it 
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