
 

 

 

 

 

 
                   

       Venezia, lì 06 settembre 2021 

 

        A tutti gli iscritti all’Albo 

     Collegio Geometri e Geometri Laureati  

     di Venezia 

       Circolare telematica 

prot. n. 3240/2021/MC/lb   

Oggetto: Corso di formazione professionale. 

 

Cara/o Collega, 

il Collegio,  la Fondazione in collaborazione con la Commissione Formazione e la Commissione 

Sicurezza propongono il corso professionale dal titolo: 

 

“La gestione dei rapporti contrattuali tra Committente, Professionisti 

e Ditte ed i rischi connessi ad inadempienze professionali nei 

cantieri oggetto di Superbonus 110%” 
 

della durata di 4 ore che si svolgerà il giorno: 

 

VENERDÌ 01 OTTOBRE 2021 9.00-13.00 
in modalità mista PRESENZA e WEBINAR su piattaforma GEONLINE.IT 

 
Il corso vuole essere un momento di confronto su alcuni argomenti legati ai Cantieri che 

beneficiano del Superbonus 110%. 

I relatori si confronteranno tra loro sulla gestione dei rapporti contrattuali, approfondendo la 

figura del General Contractor, ESCo ed Impresa Primaria che funge da “General Contractor”, 

ossia di collettore nella fatturazione delle ditte e professionisti, al fine del riconoscimento dello 

sconto in fattura. 

Si svilupperanno anche le tematiche relative alla congruità delle coperture assicurative ed al 

rischio di decadenza del contributo, o parte di esso, nel qual caso si verifichino delle 

inadempienze professionali o dei problemi legati alla Gestione del Cantiere, sia sotto il profilo 

esecutivo (Direzione Lavori) che sotto il profilo della Sicurezza (Coordinamento della Sicurezza). 

 

La partecipazione in PRESENZA presso la Sede del Collegio in Viale Ancona 43 a Mestre sarà 

consentita alle prime 30 persone che ne faranno richiesta inviando una mail all’indirizzo: 

fondazione@collegio.geometrri.ve.it.   

 

Per la partecipazione al WEBINAR è necessario iscriversi alla piattaforma GEONLINE.IT sezione 

webinars. Il link per l’accesso ai WEBINARS sarà fornito via email alla conferma dell’iscrizione. 

  

E’ previsto il riconoscimento di 4 CFP. Il costo di iscrizione è di € 40,00 + IVA (€ 48,80)  

 
Cordialmente. 

 

Commissione Formazione  Commissione Sicurezza ll Presidente                

  Alessandro Barbieri Gian Luigi Bertolo Michele Cazzaro    
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