
INVITO AL WEBINAR:

SUPERBONUS?
SOLO CON LE SUPERCASE!
Il potenziamento delle detrazioni e le richieste del mercato 

dopo il lockdown: opportunità, attenzioni, rischi e strategie

Il cosiddetto “superbonus” introdotto 
dal Decreto Rilancio potrebbe 
consentire finalmente di intervenire 
in modo ampio sul patrimonio 
edilizio italiano, obsoleto e in parte 
decadente, spesso non conforme alle 
normative antisismiche, acustiche e 
sull’efficienza energetica.

L’occasione è importante anche 
per rispondere alle nuove richieste 

del mercato derivanti dal recente 
lockdown: spazi più ampi e sistemi di 
trattamento e sanificazione dell’aria 
indoor sono tra le esigenze più 
sentite.

Ogni opportunità cela tuttavia dei 
rischi, che se non adeguatamente 
analizzati e affrontati possono 
impedire di raggiungere gli obiettivi 
prefissati.

COME AFFRONTARE QUESTE NUOVE 

SFIDE? CON QUALI COMPETENZE 

E PROFESSIONALITÀ? IN CHE 

MODO STUDIARE, PROGETTARE 

E REALIZZARE GLI INTERVENTI?

COME OTTENERE SUPERCASE?
PARTECIPA AL WEBINAR DEL

3 SETTEMBRE
dalle 17 alle 19



www.costruireinqualita.it | info@costruireinqualita.it

Su questi ed altri interrogativi si confronteranno i rappresentanti dei Costruttori 
e dei Professionisti, uniti da quasi dieci anni nella promozione del progetto 
congiunto “CQ – Costruire in Qualità”.

Il webinar sarà moderato dallo stand-up comedian, attore 
ed autore teatrale DIEGO PARASSOLE.
Durante lo svolgimento sono inoltre previsti dei brevi 
interventi motivazionali dedicati alla comunicazione e alla 
leadership; spunti utili per migliorare la nostra attività di 
professionisti e costruttori

Si, sono previsti crediti formativi professionali in questa misura:
Agli ARCHITETTI sono riconosciuti n° 2 CFP (codice CNAPPC ARVR22072020115633T03CFP00200)

Agli INGEGNERI iscritti all’albo di Verona sono riconosciuti n° 2 CFP
Ai GEOMETRI sono riconosciuti n° 1 CFP
Ai PERITI verranno riconosciuti 2 CFP come da Regolamento della Formazione Continua

CARLO TRESTINI
Presidente Ance Verona 
Costruttori Edili

AMEDEO MARGOTTO
Presidente Ordine Architetti P. P. C. 
della Provincia di Verona

Come affrontare queste nuove sfide?  
Con quali competenze e professionalità? 
In che modo studiare, progettare e realizzare gli interventi?

Come partecipare?

Sono previsti crediti formativi?

ANDREA FALSIROLLO
Presidente Ordine Ingegneri di 
Verona e Provincia  

ROMANO TURRI
Segretario Collegio Geometri e 
Geometri Laureati della Provincia 
di Verona

GIUSEPPE MOSCONI
Responsabile e coordinatore 
progetto CQ - Costruire in Qualità

BRUNO MARCHETTI
Presidente Ordine Periti Industriali 
e Periti Industriali Laureati della 
Provincia di Verona

Il seminario è gratuito e si terrà in modalità online. 
Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione tramite i seguenti link: 
INGEGNERI: www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Verona

GEOMETRI, PERITI, IMPRESE, ALTRO: https://rebrand.ly/webinarCQ3setFL
ARCHITETTI: https://imateria.awn.it/ oppure https://www.ordinearchitetti.vr.it/i-corsi/corsi-disponibili
L’evento sarà caricato sulle due piattaforme indicativamente il 24 agosto

http://www.costruireinqualita.it
https://www.youtube.com/channel/UC0E2EyQieh86fFGGbOE2z9A
https://www.instagram.com/cq_qualitybuilding/
https://www.facebook.com/QualityBuildingCQ/
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Verona
https://rebrand.ly/webinarCQ3setFL
https://imateria.awn.it/custom/imateria/

