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Partnership 

 
 

SEMINARIO GRATUITO  
ECOBONUS - SISMABONUS E CESSIONE DEL CREDITO 

 
Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena, l’Associazione 
Geometri Liberi Professionisti ed EFIM in collaborazione con la Cooperativa Muratori di 
Soliera, informa tutti i professionisti e gli addetti ali lavori dell’area tecnica e dell’edilizia 
che a seguito delle misure di contenimento legate al covid-19 non è stato possibile 
effettuare il seminario già previsto in data 25/02/2020 sull’ecobonus – sismabonus e 
cessione del credito. 
 
E’ intenzione degli organizzatori di realizzare quanto prima tale evento non appena sarà 
consentita la ripresa delle attività formative; il programma, che non ha subito variazioni e  
riportato sulla locandina che si allega al presente comunicato, sarà pubblicato su tutti i 
canali social ed informativi disponibili unitamente alla nuova data dell’evento. 
 
Augurandovi una buona ripresa delle attività porgiamo un cordiale saluto. 
 
 
Collegio Geometri e 
Geometri Laureati di Modena 
Il Presidente Vignali Geom. Marco 
 
 
 
Associazione Geometri Liberi Professionisti 
Ente di Formazione Interdisciplinare Modena 
Il Presidente Piccinini Geom. Roberto 

 
 
 

Cooperativa Muratori Soliera 
Il Presidente Zanni Fabio  
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SEMINARIO GRATUITO  
ECOBONUS - SISMABONUS E CESSIONE DEL CREDITO 

 
 

Il seminario è destinato a professionisti e/o imprenditori, neo/imprenditori e/o responsabili 
dell’amministrazione che hanno interesse nell’acquisire nozioni sulle procedure legate alle 
agevolazioni fiscali e la cessione del credito. 
 

 
Data : da destinarsi  

 
Sede di svolgimento: Centro Famiglia di Nazareth - Strada Formigina n. 319 – 41126 Modena 

 
 

PROGRAMMA 
 

 
Ore 09:00 Registrazione Partecipanti 
 
Ore 09:30 Saluti del Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Modena - Geom. Marco Vignali;     
 
Ore 09:45 Introduzione del Responsabile commerciale e marketing Cooperativa Muratori di Soliera –  
Sig. Giuseppe Montanaro - le sinergie tra impresa e le altre figure professionali;         
 
Ore 10:00 Gli interventi da effettuare seguendo la norma ed i vari passaggi tecnici della norma:   
Il contratto - struttura – intervento per realizzare la pratica telematica del bonus - certificazione  
predisposta dai tecnici - certificazione finale del commercialista sia sulle abitazioni private che sui 
condomini - Sismabonus acquisti - Intervento antisismico sismabonus normale - Riqualificazione 
energetica ecobonus - Cumulabilità sismabonus/ecobonus  solo condominio - Ristrutturazioni edilizie 
Bonus facciate - Bonus verde  
 
Geometra Cristiano Minozzi – Cooperativa Muratori di Soliera  
Dott.ssa Elisa Bergamini - Studio Commercialisti Associati Marchi & Ruffo 
 
Ore 13:00 Chiusura e dibattito 
 
Moderatore Geom. Roberto Piccinini  
 
 

 
Ai geometri partecipanti saranno riconosciuti n. 2 crediti formativi   

 
 


