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SUPERBONUS E BONUS MINORI: IL RUOLO CENTRALE 

DELL’ASSEVERATORE NELLA TRANSIZIONE AL 2025 

Si comunica che la Fondazione Ingegneri organizza il convegno in titolo di 2 ore fissato per  

venerdì 10 giugno p.v. dalle 14:30 alle 17:30 

Il convegno si terrà in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 

 

ISCRIZIONI:  
esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  
 

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 al convegno attribuirà n. 3 CFP con l’obbligo della presenza al 100% 

delle ore. 

(Riconoscimento dei CFP in FAD in attesa di approvazione da parte del CNI) 

Il link di collegamento verrà inviato il giorno stesso dell’evento entro le ore 11.00, nel caso non sia pervenuto, si 

prega di contattare la segreteria della Fondazione Ingegneri al numero 0522/452941 

http://www.iscrizioneformazione.it/


 
 

 

Seminario FORMATIVO A DISTANZA  

L’IMPIEGO DELLE TECNOLOGIE ABILITANTI: L’XR 

INNOVATION MANAGER 
 

 

La Fondazione Ingegneri ha programmato  il seminario GRATUITO DI 

2 ORE in titolo che si terrà VENERDì  27 MAGGIO p.v. dalle ore 15:00 alle ore 17:00 in videoconferenza con 

la piattaforma GoToWebinar. 

Il seminario ha l’obiettivo di riflettere su come le nuove tecnologie XR porteranno cambiamenti nel concepire il luogo e 
le modalità di lavoro. 
Il 5G lancerà in via definitiva nella vita di tutti noi e nelle nostre professioni le tecnologie XR; nasceranno quindi nuove 

figure professionali che SWANS TECH si pone l’obiettivo di formare. Le figure di Innovation XR Manager saranno sempre 

più richieste dalle aziende che vorranno innovare i propri processi, prodotti e servizi. Nuovi esperti in grado di mettere 

su di una diversa linea di vendita e time to market ogni azienda che lo richieda, attraverso il giusto training. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente on line tramite il portale www.iscrizioneformazione.it 

La frequenza al seminario attribuirà n. 2 CFP con l’obbligo della presenza al 100% delle ore. 

Il link di collegamento verrà inviato il giorno stesso dell’evento entro le ore 11.00, nel caso non sia pervenuto, si 

prega di contattare la segreteria della Fondazione Ingegneri al numero 0522/452941 

Locandina al link: 

https://www.iscrizioneformazione.it/mostraEvento/l4yaoo1p0J1i0Q1HioMXjB18TE6ua9XTNtwl75z9r98x4O
NIOm 
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