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SUPERBONUS 110%: CONVEGNI SISMA BONUS ed ECO BONUS  

L’Ordine Ingegneri organizza in collaborazione con gli Ordini e Collegi di  area tecnica della Provincia 

di Reggio Emilia due convegni relativi all’oggetto.  

Il format sarà in modalità di tavola rotonda in cui gli esperti del settore risponderanno, ognuno per 

le proprie specifiche competenze,  ai quesiti che gli iscritti invieranno alle rispettive segreterie. In 

allegato le locandine dei convegni: il focus sul sisma bonus avrà luogo venerdì 9 aprile p.v. dalle 15 

alle 18 ed il focus sull’eco bonus avrà luogo lunedì 12 aprile p.v. sempre al medesimo orario tramite 

la piattaforma GoToWebinar.  

ISCRIZIONE obbligatoria deve essere effettuata sulla piattaforma www.iscrizioneformazione.it.  

COSTO: € 10,00 + iva (€ 12,20) per ogni evento da effettuare contestualmente all’iscrizione sul c/c 

intestato a Reggio Emilia Fondazione Ingegneri IBAN: IT05E0538712810000002086856. 

 Il link per la partecipazione verrà inviato agli iscritti la mattina stessa degli eventi.  

I quesiti formulati in modo sintetico dovranno riportare in titolo se relativa a "ECO BONUS" o "SISMA 

BONUS" e pervenire all’indirizzo formazione@ordineingegneri-re.it entro il 26 p.v.  

La partecipazione prevede per gli ingegneri il riconoscimento di n. 3 cfp per ciascun focus. 

 

 

 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  
 

http://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. 

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

videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar.  

 


