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presso 
Ministero della Giustizia 
 

 

 

 

Prot. n. 12054 del 11 ottobre 2018 

Serv. MB Area 4 

Rif.         del 

Allegati:  

                                

 

  

Spett.le  SENAF S.r.l. 

Via Eritrea, 21/A 

20157  MILANO 

Alla c.a Dott.ssa Elisa Grigolli 

elisa.grigolli@senaf.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: SAIE 2018 - Seminari formativi organizzati Senaf S.r.l. all’interno di 

BolognaFiere – Bologna 17 – 20 ottobre 2018 

 

Gentilissima Dottoressa, 

con riferimento alla nota e-mail del 28 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: 

 

 

mailto:antonella.grossi@bolognafiere.it


 

 

        
 

 

17 ottobre - ore 9.30 – 13.00 

Sala Allemanda – pad. 33 

http://www.digitalbimitalia.it/it/conferenza-

internazionale-17-ottobre/ 

 

“Le diverse modalità della trasformazione 

digitale nelle Costruzioni e la centralità del 

dato - SESSIONE I: Digitalizzazione e 

Committenza;  SESSIONE II: 

Digitalizzazione e Sviluppo Immobiliare”-. 

(ore 3 – 1 CFP) 

 

17 ottobre – ore 14.00 - 18.00 

Sala Allemanda – pad. 33 

http://www.digitalbimitalia.it/it/conferenza-

internazionale-17-ottobre/ 

 

“Le diverse modalità della trasformazione 

digitale nelle Costruzioni e la centralità del 

dato - SESSIONE III: Digitalizzazione e 

Progettazione; SESSIONE IV: 

Digitalizzazione Realizzazione”. 

(ore 4 – 2 CFP) 

 

 

18 ottobre - ore 9.30 – 13.00 

Sala Allemanda – pad. 33 

http://www.digitalbimitalia.it/it/conferenza-

internazionale-18-ottobre/ 

 

 

 

“Le diverse modalità della trasformazione 

digitale nelle Costruzioni e la centralità del 

dato - SESSIONE V: Digitalizzazione & 

Smartness; SESSIONE VI: Digitalizzazione 

e Patrimonio Culturale e Beni Immobiliari”. 

 (ore 3 – 1 CFP) 

 

 

18 ottobre - ore 14.10 – 17.30 

Sala Allemanda – pad. 33 

http://www.digitalbimitalia.it/it/conferenza-

internazionale-18-ottobre/ 

 

 

“Le diverse modalità della trasformazione 

digitale nelle Costruzioni e la centralità del 

dato - SESSIONE VII: Digitalizzazione e 

Strategie”. (ore 3 – 1 CFP) 

 

 

17 ottobre - ore 14.00 – 18.00 

Sala Gavotta – pad. 33 

http://www.digitalbimitalia.it/it/laboratori-

bim-giornata-1/ 

 

“Laboratori BIM – Basi e Tecniche di 

Computational BIM, un percorso guidato 

che vedrà un’introduzione a tecniche e 

strumenti avanzati per la gestione dei 

modelli e dei progetti in BIM”. 

(ore 4 – 2 CFP) 

 

 

18 ottobre - ore 14.00 – 18.00 

Sala Gavotta – pad. 33 

http://www.digitalbimitalia.it/it/laboratori-

bim-giornata-2/ 

 

 

 

 

 

“Laboratori BIM – Basi e Tecniche di 

Computational BIM, un percorso guidato 

che vedrà un’introduzione a tecniche e 

strumenti avanzati per la gestione dei 

modelli e dei progetti in BIM”.  

(ore 4 – 2 CFP) 
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19 ottobre - ore 14.00 – 18.00 

Sala Gavotta – pad. 33 

http://www.digitalbimitalia.it/it/laboratori-

bim-giornata-3/ 

 

 

 

“Laboratori BIM – Basi e Tecniche di 

Computational BIM, un percorso guidato 

che vedrà un’introduzione a tecniche e 

strumenti avanzati per la gestione dei 

modelli e dei progetti in BIM”. 

(ore 4 – 2 CFP) 

 

17 ottobre - ore 10.00 – 13.00 

Sala Concerto – Centro Servizi 

http://www.saiebologna.it/it/programma-

convegni/scheda/6181/ 

 

 

“La Manutenzione delle Infrastrutture 

Ferroviarie –SESSIONE RFI- ”-.  

(ore 3 – 1 CFP) 

 

 

17 ottobre – ore 14.30 - 17.30 

Sala Concerto – Centro Servizi 

http://www.saiebologna.it/it/programma-

convegni/scheda/6183/ 

 

 

“Ponti e Viadotti”.  

(ore 3 – 1 CFP) 

 

 

18 ottobre - ore 10.00 – 13.00 

Sala Concerto – Centro Servizi 

http://www.saiebologna.it/it/programma-

convegni/scheda/6185/ 

 

 

“La Manutenzione delle Infrastrutture 

Stradali – SESSIONE ANAS-”.  

(ore 3 – 1 CFP) 

 

 

19 ottobre - ore 14.30 – 17.30 

Sala Concerto – Centro Servizi 

http://www.saiebologna.it/it/programma-

convegni/scheda/6188/ 

 

 

“Materiali e Nuove Tecnologie per la 

Sicurezza delle Infrastrutture”. 

(ore 3 – 1 CFP) 

 

 

17 ottobre - ore 9.30 – 12.30 

Arena Rinforzo Strutturale – pad. 25 

http://www.saiebologna.it/it/recupero-

protezione-sismica/ 

 

 

“Qualificazione e controllo dei materiali per 

il rinforzo strutturale (FRP e FRCM)”. 

(ore 3 – 1 CFP) 

 

 

 

18 ottobre - ore 9.30 – 12.30 

Arena Rinforzo Strutturale – pad. 25 

http://www.saiebologna.it/it/recupero-

protezione-sismica/ 

 

 

18 ottobre - ore 9.30 – 12.30 

Arena Rinforzo Strutturale – pad. 25 

http://www.saiebologna.it/it/recupero-

protezione-sismica/ 

“La robustezza strutturale – criteri base, 

principi ed obiettivi”. 

(ore 3 – 1 CFP) 

 

 

 

“Progetto e Strutture in zona sismica con 

contenimento del potenziale 

danneggiamento – sarà l’ingegneria sismica 

tra 10 anni?”.   (ore 3 – 1 CFP) 
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19 ottobre - ore 9.30 – 12.30 

Arena Rinforzo Strutturale – pad. 25 

http://www.saiebologna.it/it/recupero-

protezione-sismica/ 

 

 

19 ottobre - ore 14.30 – 17.30 

Arena Rinforzo Strutturale – pad. 25 

http://www.saiebologna.it/it/recupero-

protezione-sismica/ 

 

 

20 ottobre - ore 9.30 – 12.30 

Arena Rinforzo Strutturale – pad. 25 

http://www.saiebologna.it/it/recupero-

protezione-sismica/ 

 

 

“Recenti novità normative per Progettare e 

costruire con l’acciaio”.   

 (ore 3 – 1 CFP) 

 

 

 

“La valutazione della sicurezza sismica 

dell’esistente e gli strumenti a supporto 

(Sismabonus)”.   

 (ore 3 – 1 CFP) 

 

 

“L’utilizzo del legno nelle costruzioni nuove 

e nel consolidamento dell’esistente”.   

 (ore 3 – 1 CFP) 

 

 

 Si evidenzia che la partecipazione ai seminari suindicati ha un costo per quelli 

tenuti nelle sale Allemanda e Gavotta, ed è gratuita per i rimanenti. 

 

Si conferma, altresì, che sarà cura di questo Consiglio Nazionale attribuire  i crediti 

formativi professionali per la partecipazione a ciascuno degli eventi suddetti 

 

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. 

Si chiede ai 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/pn 

IL PRESIDENTE 

                                   (Maurizio Savoncelli) 
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