Curriculum Vitae

Geometra Francesco Piccinelli

Notizie
generali

Il Geometra Francesco Piccinelli è iscritto al Collegio dei Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Prato al n. 677 dal 29.01.2003 ed
esercita la propria attività professionale all’interno dello Studio Tecnico
Associato “Bernocchi – Piccinelli” con sede in Prato, Via 29 maggio n. 21
costituitosi il 10.02.2003

Dati
personali

Stato civile: Coniugato con 2 figli
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 27 Febbraio 1980
Luogo di nascita: PRATO
Domicilio: Via 29 Maggio n. 21
59100 - Prato (PO)

Studi e

Nel 1999

Conferimenti

consegue il diploma di maturità all’ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
“Antonio Gramsci” di Prato, con valutazione finale di 94/100.
Al termine degli studi superiori svolge il periodo di praticantato:
presso lo Studio Tecnico di Architettura Baldi & Cavaciocchi di Prato,
specializzato in progettazione ingegneristica e architettonica
nell’ambito dell’edilizia privata e pubblica.
presso l’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Prato, in
affiancamento ai tecnici del catasto terreni e fabbricati.
presso lo Studio Tecnico Geom. Alessandro Bernocchi di Prato,
specializzato nell’assistenza ai trasferimenti immobiliari, pratiche
catastali, perizie estimative e in ambito di progettazione e direzione
dei lavori edili.
Nel 2002
consegue il Diploma di Abilitazione all’esercizio della libera
professione di GEOMETRA, con valutazione finale di 83/100.

Formazione
professionale
continua

Nel 2002
partecipa al seminario sul tema della sicurezza nei cantieri dal titolo
“La sicurezza del lavoro in edilizia: le problematiche dei
Coordinatori”, organizzato dalla Provincia di Prato presso la sala del
Pellegrinaio Novo a Prato.
Nel 2003
si iscrive al Collegio professionale dei Geometri di Prato con il n. 677.
ottiene l’attestazione per l’esercizio dell’attività di Coordinatore per la
sicurezza, frequentando il corso di 120 ore per “Coordinatore per la
progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” tenuto
presso l’Unione Industriale Pratese.
frequenta il corso di formazione tecnica sul tema “GPS -nuove
normative e tipologie di rilievo nel catasto” realizzato presso il
Collegio dei Geometri della Provincia di Prato.
Nel 2004
frequenta il corso “P.O.S. e piano sostitutivo Fascicolo Tecnico”
organizzato dall’Unione Industriale Pratese.

Nel 2006
partecipa al corso “L’isolamento acustico degli edifici - aspetti
tecnico-legali e regolamenti edilizi comunali” organizzato dall’
Unione Industriale Pratese.

Nel 2007
partecipa al seminario sulla Certificazione Energetica degli edifici ai
sensi del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. organizzato dal Collegio dei
Geometri di Prato.

Nel 2008
frequenta un corso avanzato di lingua inglese della durata di 40 ore
con riferimento all’ambito delle costruzioni e dell’attività edilizia.
frequenta il seminario sul Testo Unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro D.Lgs. 81/2008, organizzato dal Collegio dei Geometri della
Provincia di Prato.
Nel 2009
svolge incarichi in maniera continuativa, come tecnico beneviso, per
l’Istituto Bancario CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - Filiale di Prato,
portando a termine con successo 26 incarichi affidati in ambito
estimativo per mutui acquisto e ristrutturazione.
svolge, in occasione dell’evento sismico dell’Aquila, un servizio di
censimento volontario dei danni da sisma presso il Com 7 di
Sulmona organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geometri in
Collaborazione con la Protezione Civile Nazionale.
frequenta il corso per la redazione di certificazione A.C.E. e
prestazioni energetiche degli edifici con l'utilizzo del programma
Termus – Acca Software, certificato UNI/TS 11300.
partecipa all'incontro formativo in cantiere sul tema della
Prevenzione delle Cadute dall'alto organizzato dalla Scuola Edile
Pratese e l'azienda USL 4 di Prato.
frequenta il corso dal tema “Sicurezza in Edilizia - modifiche
introdotte dal D.Lgs.106/2009”, organizzato dall'Unione Industriale
Pratese.
Nel 2010
partecipa ad un seminario sulla normativa inerente gli impianti
fotovoltaici, organizzato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Prato.
frequenta il corso di formazione su Nuove Tecniche e Progettazione
delle costruzioni in Zona Sismica.
frequenta il corso di formazione sulla Qualità Energetica degli
edifici.

Nel 2011
frequenta il corso base del catasto terreni organizzato dai Collegio
dei Geometri delle Province di Firenze e Prato.
partecipa al convegno dal tema “Cosa cambia nelle valutazioni
immobiliari con gli standard Internazionali di Valutazione
immobiliare” organizzato dal Collegio dei Geometri di Prato in
collaborazione con E-Valuations istituto di estimo e valutazioni.
partecipa al seminario di formazione su “Condominio e Tabelle
Millesimali”,
partecipa al seminario tecnico “L’abusivismo Edilizio, sanatoria e
disciplina sanzionatoria”.
partecipa al seminario tecnico “L’attività Edilizia Libera”.
frequenta il corso “L’Esperto del Giudice, attività e compensi”.
frequenta il corso teorico-pratico su “Risanamento delle murature
umide e degradate”.
Il Geometra è membro della Commissione Perizia e Assistenza
Contrattuale e Commissione Formazione del Collegio dei Geometri
e Geometri Laureati della Provincia di Prato ed è stato relatore ed
organizzatore del Seminario sul censimento dei danni da sisma
tenutosi a Prato.
Il Geometra è iscritto all'associazione GEOVAL - Geometri Valutatori
Esperti ed in procinto di frequentare corso propedeutico
all'ottenimento della certificazione ISO 17024.
Nel 2012
partecipa al seminario “Linee guida per la redazione della Relazione
Tecnica per gli atti notarili”.
partecipa al seminario “Mutui per l’acquisto della prima casa:
negoziazione e gestione”.

partecipa al seminario di formazione sugli impianti a gas e
seminario di formazione in materia di impianti elettrici.
frequenta il corso di formazione base sul catasto fabbricati.
Nel 2013
supera l’esame ed ottiene l’abilitazione alla “Gestione tecnica
dell’emergenza sismica - rilievo del danno e valutazione
dell’agibilità”, frequentando lo specifico corso di formazione tenuto
da Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.
Nel 2014
frequenta il corso di approfondimento e aggiornamento per C.T.U.
tenutosi presso il Palazzo delle Professioni di Prato.
partecipa al seminario di formazione su Tabelle Millesimali.
partecipa al seminario di formazione sul D.M. 37/2008.
Nel 2015
f requenta il corso di aggiornamento quinquennale per

l’espletamento del ruolo di coordinatore per la sicurezza su cantieri
temporanei e mobili in fase di progettazione ed esecuzione.
frequenta il corso dal tema “La sicurezza negli interventi di
protezione civile”.
frequenta il corso sulle “Tecnologie innovative nel campo del rilievo
topografico e fotogrammetrico” con particolare riferimento all’ausilio
di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (Droni).
Nel 2016
frequenta il “Corso avanzato per C.T.U.”
frequenta il corso di “Progettazione di impianti con riferimento
all’efficienza energetica”.
Nel 2017
frequenta a Londra un corso di inglese livello avanzato ottenendo il
certificato di livello B2.
frequenta corsi on line RICS ottenendo i relativi attestati validi ai fini
della formazione professionale (CPD).
frequenta corso avanzato per utilizzo di software 3D Sketch-Up,

nella creazione di modelli tridimensionali in ambito di costruzioni.
Si precisa che tutti gli eventi formativi elencati in questo paragrafo sono
validi ai fini del conseguimento dei crediti per la obbligatoria
formazione professionale continua.
Per completezza si allega Curriculum Professionale Certificato rilasciato
dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati.

Esperienze
lavorative
Trasferimenti
immobiliari

Sin dall’inizio della professione il Geometra Francesco Piccinelli ha
fornito la sua assistenza come consulente tecnico per i trasferimenti e
per la stima di proprietà immobiliari effettuando ricerche ed indagini
per la verifica della conformità urbanistica, edilizia e catastale di terreni
ed immobili a destinazione civile, agricola ed industriale nonché
indagini per l’accertamento di formalità presso l’Agenzia del Territorio –
Servizio di Pubblicità Immobiliare.

Progettazione
e Direzione
dei Lavori

Nel campo della progettazione e della direzione dei lavori edile il
Geometra ha redatto sia individualmente sia in collaborazione alla
stesura di vari progetti per la ristrutturazione e la realizzazione ex-novo
di edifici prevalentemente ad uso residenziale acquisendo notevole
esperienza nel campo.

Progettazione
impianti, fonti
rinnovabili e
conteniment
o energetico
Pratiche
catastali
Dichiarazioni
di
Successione
Capitolati e
contratti di
appalto

Durante la sua esperienza lavorativa il Geometra ha eseguito
progettazione di impianti termici e sistemi per l’isolamento degli edifici
ai fini del contenimento dei consumi energetici con l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili.
Il Geometra Francesco Piccinelli ha provveduto all’accampionamento
catastale di fabbricati e terreni ed ha provveduto ad allestimento e
presentazione di Dichiarazioni di Successione.
Il Geometra ha redatto Capitolati e Contratti di Appalto nell’ambito di
interventi edilizi di ristrutturazione e di nuova costruzione.

Coordinatore
per la
Sicurezza

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. il Geometra ha
svolto vari incarichi come Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione in cantieri residenziali ed industriali/
artigianali ed ha svolto assistenza a imprese edili per la redazione di
P.O.S. (piani operativi di sicurezza) e Pi.M.U.S. (piani per il montaggio
uso e smontaggio dei ponteggi).

Consulenza
tecnica di
parte

Il Geometra ha ricevuto inoltre incarichi come Consulente Tecnico di
parte per la risoluzione di contenziosi e liti aventi ad

oggetto

l’esecuzione di opere edili o delimitazione di confini di proprietà anche
con rilievi topografici strumentali. Nel corso del 2007 il Geometra ha
fornito la sua assistenza a vari studi legali fra i quali lo Studio Legale
Giovannelli ed Associati in merito a ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana per l’ottenimento della sospensione di un
ordinanza di illegittimità di un titolo abilitativo emessa dal Comune di
Prato, superata con successo.

Consulenza
tecnica di
ufficio per il
Tribunale di
Prato

Nel 2008 il Geometra è iscritto nell’albo dei Consulenti Tecnici d’ Ufficio
del Tribunale di Prato nella sezione civile e penale ricevendo fino ad
oggi l’affidamento di incarichi di C.t.u. per il Tribunale di Prato portati a
termine positivamente, con quesiti riguardanti stima di immobili e
valutazione di danni ad opere edili e quantificazione di lavori eseguiti.

Perito
estimatore in
ambito di
espropriazion
e immobiliare

Il Geometra è stato incaricato dal Giudice per le Esecuzioni Immobiliari
del Tribunale di Prato come perito estimatore esperto per 14 procedure
esecutive, molte delle quali aventi per oggetto interi compendi
immobiliari comprendenti edifici a destinazione artigianale-industriale,
residenziale, commerciale, agricolo ecc. Tutti gli incarichi sono stati
portati a termine positivamente come da mandato conferito.

Perito
estimatore in
ambito
fallimentare

Il Geometra ha ricevuto incarichi come perito estimatore esperto per 3
procedure fallimentari, aventi ad oggetto compendi immobiliari
costituiti da fabbricati a destinazione abitativa ed artigianali/industriali,
portando a termine positivamente tutti gli incarichi come da mandato
conferito.

Perito
estimatore
beneviso per
CREDIT
AGRICOLE

Nel biennio 2008-2009 il Geometra ha svolto incarichi in maniera
continuativa, come tecnico beneviso, per l’Istituto Bancario CARIPARMA
CREDIT AGRICOLE - Filiale di Prato, con specifico riferimento a mutui
per acquisto di proprietà immobiliari o finanziamenti ad interventi di
ristrutturazione edilizia, il tutto sia nel campo abitativo sia artigianale e
industriale, portando a termine con successo i 26 incarichi affidati.
Dall’anno 2017 il Geometra è stato incaricato di esperire perizie
estimative per la concessione di mutui ipotecari per acquisto di
proprietà immobiliari, surroghe di finanziamenti esistenti, mutui per
ristrutturazione a S.A.L., eseguite con il metodo MCA (market
comparison approach) secondo gli IVS (International Valuation
Standards), portando a termine positivamente gli oltre 120 incarichi
affidati.

Attività oggi

Il Geometra Francesco Piccinelli svolge costantemente la propria

praticate

professione nell’ambito dell’assistenza tecnica per i trasferimenti
immobiliari a supporto di clienti privati, Notai e Commercialisti
compiendo ricerche ed indagini per la verifica delle conformità
urbanistico-edilizie e catastali e la stima di compendi immobiliari,
intraprende attività catastali e allestisce pratiche edilizie per
l’ottenimento dei necessari permessi al fine di eseguire interventi edilizi
e ristrutturazioni di edifici a destinazione residenziale, commerciale e
artigianale.
Grazie alle esperienze maturate nel corso dello svolgimento della
propria attività ed alla costante formazione tecnica, il Geometra è
esperto nella ristrutturazione e nella riqualificazione energetica di edifici
con tecniche di edilizia sostenibile ed a basso impatto ambientale,
offrendo la possibilità di assistere il cliente sin dall’acquisto del terreno/
fabbricato con la valutazione economica dell’oggetto, la successiva
progettazione dell’opera, il controllo e verifica della corretta
realizzazione e la finale certificazione di corretta esecuzione a regola
d’arte.
Il Geometra attualmente svolge l’attività di Coordinatore per la sicurezza
prevalentemente per i cantieri già seguiti in veste di Progettista e
Direttore dei Lavori delle opere architettoniche, pur mantenendo
collaborazioni esterne con altri professionisti di fiducia.
Il Geometra è costantemente impegnato nella stima dei beni da
trasferire o frazionare in ambito di incarichi ordinari o in occasione di
procedure giudiziarie alle quali partecipa in qualità di Consulente di
parte o di Consulente d’Ufficio a seguito di nomina da parte del
Tribunale.
Il Geometra è inoltre impegnato nella stima di immobili per la
concessione di mutui ipotecari per acquisto di proprietà immobiliari,
surroghe, mutui per ristrutturazione a S.A.L., eseguite con il metodo
MCA (market comparison approach) secondo gli IVS (International
Valuation Standards).

Il Geometra svolge la sua attività di Progettista e Direttore dei Lavori in
interventi residenziali di ristrutturazione ed in occasione di adeguamenti
funzionali ed impiantistici a edifici produttivi.
Il Geometra svolge costantemente la propria attività di Certificatore
Energetico abilitato di immobili residenziali, commerciali o artigianali/
industriali in ambito di locazione, trasferimento di proprietà, a seguito di
riqualificazione energetica o di nuova costruzione.

In fede
Geometra Francesco Piccinelli

Prato, 22 Dicembre 2017

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CURRICULUM PROFESSIONALE CERTIFICATO

Francesco Piccinelli
Collegio di PRATO
Numero di Iscrizione 677
Data Iscrizione 29/01/2003

Corsi di formazione previsti da norme specifiche
- 2017
- 2017
- 2017
- 2017
- 2016
- 2015

Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile
Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile
Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile
Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile
Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile
Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile

Corsi di formazione e aggiornamento
- 2017
- 2016
- 2016
- 2015
- 2015

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE - IL NUOVO MODELLO TELEMATICO DI
DICHIARAZIONE DI VOLTURA
PROGETTARE GLI IMPIANTI RISPONDENDO AI REQUISITI
DI EFFICIENZA ENERGETICA, ECO-COMPATIBILITÀ E COMFORT
Corso avanzato per CTU
SICUREZZA NEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE: Professionisti volontari
dell'Associazione A.Ge.Pro. che intervengono nei luoghi colpiti da calamità naturali
LE TECNOLOGIE INNOVATIVE NEL CAMPO DEL RILIEVO - I VELIVOLI APR

Seminari, convegni, giornate di studio
- 2016
- 2016
- 2016
- 2015

IL RISCHIO SISMICO DELL'EDIFICATO ESISTENTE - LA CONOSCENZA, ANCHE
SPERIMENTALE - SENSORIALE COME STRUMENTO DI RIDUZIONE
SEMINARIO ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE UNIONE DEI COMUNI
DELLA VAL BISENZIO
L’apporto tecnico del volontariato A.Ge.Pro nella Protezione Civile
La categoria professionale dei GEOMETRI
L'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE

Partecipazione in Convegni/Seminari
- 2009
- 2008

Modifiche introdotte al nuovo Dlgs 106/2009 al T.U. sulla Sicurezza (Dlgs 81/2008) del 18-12-2009
"Sicurezza in edilizia: modifiche introdotte dal nuovo Testo Unico, Dlgs. 09/04/2008 n. 81"

Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento
- 2014
- 2013
- 2013
- 2013
- 2013
- 2013
- 2013
- 2013
- 2012
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2009
- 2008

CORSO DI APPROFONDIMENTO ED AGGIORNAMENTO CTU 2014
La disciplina fiscale delle successioni
IL LEGNO NELLE COSTRUZIONI
INERZIA TERMICA DELLE MURATURE E DELL'INVOLUCRO EDILIZIO
DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
I ponti termici, correggere e prevenire
IMPIANTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
La Gestione tecnica dell'emergenza sismica-rilievo del danno e valutazione dell'agibilità
Catasto fabbricati per principianti
L'esperto del giudice , le attività ed i compensi
Corso teorico – pratico sul risanamento di murature umide e degradate
Catasto terreni per principianti
Le nuove tecniche sulle costruzioni e la progettazione in zona sismica
Qualità energetica degli edifici
Emergenza sismica nella provincia dell'Aquila e in altri comuni della regione Abruzzo -D.P.C.M. 6
aprile 2009
CORSO DI FORMAZIONE DI INGLESE

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
- 2014
- 2014
- 2013
- 2013
- 2013
- 2013
- 2013
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2007

SEMINARIO TABELLE MILLESIMALI
SEMINARIO D.M. 37/2008
SOSTENIBILITA' ED EFFICIENZA ENERGETICA
LAVORI IN QUOTA E DPI ANTICADUTA
INCONTRO FORMATIVO DOCFA 12 FEBBRAIO 2013 PROCEDURA DOCFA: CASI
PARTICOLARI, UN CONCRETO AIUTO PER LA LORO RISOLUZIONE
INCONTRO FORMATIVO DOCFA 7 FEBBRAIO 2013
PROCEDURA DOCFA: I MOTIVI DI DINIEGO
INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI IN EDILIZIA
LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA PER GLI ATTI NOTARILI
LA FIGURA DEL GEOMETRA TOSCANO NELL'EVENTO SISMICO EMILIA ROMAGNA
MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA CASA: NEGOZIAZIONE E GESTIONE
SEMINARIO IMPIANTI A GAS
SEMINARIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI
APPLICAZIONE E CALCOLO DELLA TARIFFA PROFESSIONALE
IL PROFESSIONISTA PROMOTORE DI CULTURA
COSA CAMBIA NELLE VALUTAZIONI IMMOBILIARI ALLA LUCE DEGLI STANDARD
INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE
CONDOMINIO E TABELLE MILLESIMALI
DISCIPLINA EDILIZIA RELATIVA AGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA
FONTI RINNOVABILI
SEMINARIO TECNICO: L'ABUSIVISMO EDILIZIO, SANATORIA E DISCIPLINA SANZIONATORIA
L'ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA
Seminario tecnico sulle costruzioni in zona sismica
Efficienza energetica involucro edilizio
SEMINARIO SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
REGISTRO PERSONALE
Il Geometra FRANCESCO PICCINELLI iscritto al Collegio di PRATO al numero 677 ha svolto la
seguente formazione professionale secondo i disposti previsti dal Regolamento per Formazione
Professionale Continua approvato dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati.

Totale crediti maturati 115
Attività formative relative al 2015
Titolo

Codice

Crediti

LE TECNOLOGIE INNOVATIVE NEL CAMPO DEL
RILIEVO - I VELIVOLI APR

CT0120025 PO 20150422 A

8

SICUREZZA NEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE
CIVILE: Professionisti volontari dell'Associazione A.Ge.Pro.
che intervengono nei luoghi colpiti da calamità naturali

CE0150004 FI 20150731 A

20

L'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE SE0150009 PO 20150925 A

3

Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la
Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di
Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile

BZ0000014 PO 20151113 A

Esame

4

Attività formative relative al 2016
Titolo

Codice

L’apporto tecnico del volontariato A.Ge.Pro nella Protezione SV0100346 FI 20160212 A
Civile
La categoria professionale dei GEOMETRI

Crediti
2

Corso avanzato per CTU

CP0070077 PO 20160226 A

25

PROGETTARE GLI IMPIANTI RISPONDENDO AI
REQUISITI
DI EFFICIENZA ENERGETICA, ECO-COMPATIBILITÀ E
COMFORT

CE0010609 PO 20160429 A

3

Esame

Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la
Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di
Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile

BZ0000014 PO 20160511 B

4

SEMINARIO ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE
SE0150016 PO 20160528 A
PROTEZIONE CIVILE UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL
BISENZIO

2

IL RISCHIO SISMICO DELL'EDIFICATO ESISTENTE - LA SE0061605 PO 20160607 A
CONOSCENZA, ANCHE SPERIMENTALE - SENSORIALE
COME STRUMENTO DI RIDUZIONE

2

Attività formative relative al 2017
Titolo

Codice

Crediti

Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la
Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di
Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile

BZ0000014 PO 20170223 A

4

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE - IL NUOVO
MODELLO TELEMATICO DI DICHIARAZIONE DI
VOLTURA

CP0080048 PO 20170328 A

4

Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la
Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di
Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile

BZ0000014 PO 20170503 A

20

Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la
Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di
Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile

BZ0000014 PO 20171214 A

4

Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la
Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di
Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile

BZ0000014 PO 20171218 A

10

Esame

