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presso 
Ministero della Giustizia 
 

 

 

 

Prot n. 11605 del 14 settembre 2016 

Serv. MB Area 4 

Rif.         del 

Allegati:  

                                

 

 
Spett.le ACCA Software Spa 

Via M. Cianciulli 

83048 MONTELLA (AV) 

Alla c.a dott.ssa Fiorella Volpe 

eventiformazione@acca.it 

Ai Signori Presidenti dei  

Consigli dei Collegi Geometri e 

Geometri Laureati 

 
Ai Signori Presidenti dei  

Comitati Regionali dei Geometri e  

Geometri Laureati 

 

Ai Signori  

Consiglieri Nazionali 

 
Alla Cassa Italiana Previdenza ed  

Assistenza Geometri Liberi Professionisti 
 

LORO SEDI 

 
  

 

Oggetto: Attività formative organizzate da ACCA Softtware Spa in collaborazione con il 

CNGeGL all’interno del SAIE 2016 - Bologna 19 – 22 ottobre 2016 

 

Gentilissima Dottoressa, 

con riferimento alla nota e mail del 2 settembre scorso, si conferma la condivisione 

della procedura operativa proposta, finalizzata al riconoscimento dei crediti formativi 

professionali ai geometri che parteciperanno agli eventi organizzati nell’ambito della 

manifestazione in oggetto. 

Per chiarezza segue il dettaglio degli eventi in questione: 

 

 

 



 

 

        
 

19-22 ottobre – ore 10.00-12.00 

(l’evento si ripete nelle 4 giornate) 

 

Il BIM come metodo di progettazione scelto 

dal nuovo Codice degli Appalti: cos’è e 

come si opera 

19-22 ottobre – ore 16.00-18.00 

(l’evento si ripete nelle 4 giornate) 

 

Calcolo strutturale 2016: funzionalità dei 

programmi EdiLus-CA, EdiLus–MU e 

EdiLus-EE e le novità normative e 

funzionali delle Nuove Norme Tecniche 

delle costruzioni 

19-22 ottobre – ore 14.00-16.00 

(l’evento si ripete nelle 4 giornate) 

 

Nuove Norme Tecniche delle costruzioni, 

cosa cambia nel calcolo delle strutture in 

Italia? 

19-22 ottobre – ore 12.00-14.00 

(l’evento si ripete nelle 4 giornate) 

 

Certificazione energetica 2016: aspetti 

normativi e funzionalità del programma 

TerMus. Novità sulle nuove norme UNI 

obbligatorie dal 29 giugno 2016 (revisione 

UNI/TS 11300-4, nuova norma UNI/TS 

11300-5, nuova norma UNI/TS 11300-6, 

Aggiornamento alle norme UNI 10349) 

19-22 ottobre – ore 14.00-16.00 

(l’evento si ripete nelle 4 giornate) 

 

Contabilizzazione di calore, ripartizione 

delle spese e termoregolazione obblighi in 

scadenza il 31/12/2016 

19-22 ottobre – ore 10.00-12.00 

(l’evento si ripete nelle 4 giornate) 

 

La nuova Certificazione energetica con le 

norme UNI in vigore dal 29 giugno 2016 e 

la situazione nelle varie regioni d’Italia con 

l’avvento del SIAPE 

19-22 ottobre – ore 16.00-18.00 

(l’evento si ripete nelle 4 giornate) 

 

Prescrizioni di legge e certificazione 

energetica: uno sguardo approfondito 

sull’interpretazione della Legge 90 e dei 

suoi Decreti Attuativi con il supporto delle 

FAQ del MISE elaborate con l’apporto 

tecnico di ENEA e CTI 

19-22 ottobre – ore 16.00-18.00 

(l’evento si ripete nelle 4 giornate) 

 

I nuovi obblighi per progettazione, direzione 

lavori e sicurezza cantieri con l’entrata in 

vigore del nuovo Codice Appalti, 

dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa e dei criteri ambientali minimi 

(CAM) 

19-22 ottobre – ore 10.00-12.00 

(l’evento si ripete nelle 4 giornate) 

 

Computo e Contabilità Lavori 2016, Nuovo 

codice Appalti e Linee Guida ANAC: aspetti 

normativi e funzionalità del programma 

PriMus Power 3 

19-22 ottobre – ore 12.00-14.00 

(l’evento si ripete nelle 4 giornate) 

 

La direzione dei lavori secondo il nuovo 

Codice Appalti e le linee guida ANAC: 

novità normative, documentali e procedurali 

19-22 ottobre – ore 14.00-16.00 

(l’evento si ripete nelle 4 giornate) 

 

Sicurezza cantieri 2016: aspetti normativi e 

funzionalità del programma CerTus Power 3 



 

 

        
 

  

 

 Si evidenzia che la partecipazione ai seminari suindicati è gratuita e che sarà 

possibile, utilizzando il seguente link: http://www.acca.it/saie-convegni iscriversi agli 

eventi di interesse e scaricare il biglietto di ingresso alla Manifestazione. 

Si conferma, altresì, che sarà cura di questo Consiglio Nazionale attribuire n. 1 

credito formativo professionale per la partecipazione agli eventi suddetti, che, a tal fine, 

sono stati caricati sulla piattaforma SINF per consentire ai professionisti di effettuare 

l’iscrizione on-line. 

L’attribuzione dei CFP, in ogni caso, verrà effettuata sulla scorta degli elenchi 

prodotti e forniti in formato digitale (t.iannozzi@cng.it) e cartaceo (con le relative firme 

all’ingresso e all’uscita), nel rispetto della procedura operativa concordata. 

Per ciascun evento sono disponibili, collegandosi al link suindicato, ulteriori 

dettagli, si pregano i Signori Presidenti in indirizzo di dare la più ampia diffusione alla 

Manifestazione in argomento ed alle previste modalità di iscrizione agli eventi suddetti.  

 

Con i migliori saluti. 

/bf 
IL PRESIDENTE 

(Maurizio Savoncelli) 

 


