Corso per Bonus Manager e Asseveratori 110%
Corso FAD Online
17-28 Maggio 2021
Gli Organizzatori
ISNOVA – Istituto per la promozione dell’innovazione tecnologica – insieme ad ENEA – Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – promuove ed organizza su tutto il
territorio nazionale corsi di formazione ed aggiornamento professionale “

Descrizione del Corso
Il corso è finalizzato a fornire un quadro dettagliato e operativo dell’evoluzione normativa e degli strumenti
necessari per cogliere le opportunità di Ecobonus, Sismabonus e Superbonus 110%.
I ricercatori ENEA, insieme ai professionisti del settore, inquadreranno i bonus fiscali e le opportunità
nell’ambito della riqualificazione dell’esistente.
L’obiettivo è quello di formare una nuova figura professionale che possa supervisionare il lavoro del
professionista e dell’impresa. Il corso fornirà le conoscenze per scegliere e gestire il tipo di incentivo in
funzione del tipo di lavoro e di cliente.
Illustreranno poi il metodo per diagnosticare le vulnerabilità energetiche di un edificio servendosi di
strumenti software che verranno messi a disposizione gratuitamente dai nostri partner.
Nel corso delle giornate saranno illustrati i casi studio di diagnosi energetica e di valutazione delle
vulnerabilità sismica di un edificio esistente e verrà analizzata la fase di caricamento della pratica ENEA sul
portale dedicato, valutando concretamente le opportunità economiche di cessione del credito con soluzioni
dirette o con intermediari finanziari.
Il corso è strutturato su più giornate di 3 ore ciascuna.
Al termine del corso completo è previsto il rilascio di un attestato come BONUS MANAGER.
TERMINE ISCRIZIONI: 13 Maggio 2021
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PROGRAMMA
□ 1° giorno – 17 Maggio - h. 14.15 – 17.30
Dal Bonus casa al superbonus bonus 110%: un protocollo di verifica delle attività da svolgere - Ing.
Alberto Boriani (ISNOVA) – Ing. Simone Tirinato (Logical Soft)
□ 2° giorno – 18 Maggio - h. 9.15 – 12.30
I dettagli applicativi del decreto rilancio e la finanziaria 2021 - Ing. Elena Allegrini (ENEA) Dott.ssa
Arch. Amalia Martelli (ENEA)
□ 3° Giorno – 19 Maggio - h. 9.15 – 12.30
Il Portale ENEA - Cessione del credito e sconto in fattura - Ing. Simone Tirinato (Logical Soft)
□ 4° Giorno – 20 Maggio - h. 9.15 – 12.30
Le verifiche per l’Ecobonus e le verifiche per il bonus 110% - Ing. Alberto Boriani (ISNOVA)
□ 5° Giorno – 21 Maggio - h. 9.15 – 12.30
Le verifiche per il Sismabonus e il bonus 110% – esempi di calcolo e verifica - Ing. Stefania Arangio
(Logical Soft)
□ 6° Giorno – 24 Maggio - h. 9.15 – 12.30
Demolizione e ricostruzione con il bonus 110% e 165% – esempi di calcolo e verifica - Ing. Alberto
Boriani (ISNOVA), Ing. Simone Tirinato (Logical Soft)
□ 7° Giorno – 25 Maggio - h. 14.15 – 17.30
Comunicare il risparmio energetico – preparare un piano di comunicazione per un condominio Arch. Antonio Disi (ENEA)
□ 8° Giorno – 26 Maggio - h. 14.15 – 17.30
La cessione del credito: i rapporti con i condomini - Ing. Lidia Tulipano e Arch. Ivana Lisitano
(C2R Consulting)
□ 9° Giorno – 27 Maggio - h. 14.15 – 17.30
La cessione del credito: i rapporti con le imprese, i fornitori, e gli istituti di credito - Ing. Lidia
Tulipano e Arch. Ivana Lisitano (C2R Consulting)
□ 10° Giorno – 28 Maggio - h. 14.15 – 17.30
I condomini: dalle delibere assembleari alle verifiche di fattibilità - Obblighi, delibere e verifiche Domande e risposte - Studio Avv. Roberto Lopa
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Scheda di adesione
Partecipante:
NOME:………………………………………………………COGNOME:…………………………………………………………………..
TITOLO DI STUDIO ……………………………………………….……….. C.F………………………………………………………….
LUOGO E DATA DI NASCITA ……………………………………………………………………………………………………………..
TEL...................………..........CELL.........……….................…….......EMAIL:…….......................................
La quota d’iscrizione comprende la partecipazione al Corso per Bonus Manager e Asseveratori che
si svolgerà in FAD OnLine dal 15 al 28 Maggio 2021
QUOTA: Il pagamento della quota d’iscrizione è pari a:
(barrare con una X l’iscrizione richiesta)

□
□
□
□
□

CORSO BONUS MANAGER – Completo 10 Moduli – INTERO - Euro 750 + iva (€ 915,00)
CORSO BONUS MANAGER – Completo 10 Moduli – Clienti Logical Soft - Euro 650 + iva (€ 793,00)
Primi 3 Moduli (1-2-3) – INTERO - Euro 350 + iva (€ 427)
Ultimi 7 Moduli (4-5-6-7-8-9-10) – INTERO - Euro 450 + iva (€549)
Ultimi 7 Moduli (4-5-6-7-8-9-10) – Clienti Logical Soft - Euro 400 + iva (€488)
- CONVENZIONI (Barrare la casella relativa):
□ per i clienti Logical Soft – COD. CLIENTE: _______________________
□ Sconto 20% per l’acquisto di 2 corsi ISNOVA (BONUS MANAGER + ENERGY MANAGER)
□ Sconto aziende per iscrizioni multiple da 3 persone in su (contattare la segreteria)

TERMINE ISCRIZIONI: 13 Maggio 2021
Modalità di pagamento:
La quota deve essere versata all'atto dell'iscrizione effettuando il bonifico sul seguente IBAN presso
Banca di Credito Cooperativo Ag. di Desio (MB), intestato a
ISNOVA s.c.r.l – Via Garibaldi 253 - 20832 DESIO (MB)

IT28Y0844033100000000075444
Causale: Corso FAD Bonus Manager
La presente scheda di adesione è da inviare, unitamente alla ricevuta del bonifico bancario,
all’indirizzo: formazione@isnova.net
Per gli Enti ed Organismi pubblici, impossibilitati a versare anticipatamente la quota d’iscrizione, si
richiede copia della delibera di spesa.
L’invio della copia dell’avvenuto versamento o della delibera di spesa è requisito necessario per
convalidare l’iscrizione.

Dati per la Fattura (compilare tutti i campi specificando Codice Fiscale e Partita Iva anche se uguali):
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RAGIONE SOCIALE o COGNOME NOME
……………......................................…..........................…..................................................................
INDIRIZZO...........................……….........................................................................…................
CITTA’ .............................................................……PROV…..……. C.A.P. .............................
C.F.……........................................................ P.IVA ……….…………….................................
CODICE SDI ……………………………
(Se esenti IVA indicare riferimento di legge)

……………………………………………………………………………………………………………................................................
In caso di REGIME FORFETTARIO barrare la seguente casella :

□

CODICE IBAN (per eventuale restituzione della quota):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-MAIL per invio fattura
(Obbligatoria)
.................……….........................................................................................................................

TUTELA DATI PERSONALI
Legge n. 196/03 – Tutela della privacy.
I suoi dati sono trattati al solo fine di prestare il servizio in oggetto.
Il conferimento dati è facoltativo, tuttavia, in mancanza del consenso non potremo dare corso al servizio.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto ………………………………………………….……………………………………….., preso atto della normativa
in materia di trattamento dei dati personali, che dichiara di aver letto in ogni sua parte,
presta il proprio consenso al trattamento per le finalità sopra indicate.
Il presente consenso è subordinato al rispetto, da parte del Responsabile del trattamento, della vigente
normativa.
Data

Firma del Partecipante

……………

……………………………………………..

MODALITA’ DI DISDETTA E RIMBORSO:
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La disdetta da parte del partecipante dovrà essere comunicata via email entro 7 giorni dall’inizio del corso.
Dopo tale data sarà addebitata l’intera quota d’iscrizione. Sarà possibile la partecipazione di un sostituto
dandone comunicazione via email almeno un giorno prima dell’evento. In caso di annullamento del corso da
parte di ISNOVA, non sarà riconosciuto alcun rimborso eccetto quello della quota d’adesione.
Si precisa che per le iscrizioni pervenute nella settimana antecedente il corso, non sarà possibile effettuare
disdetta.

DATE, PROGRAMMA E SEDE DI SVOLGIMENTO:
Le date di svolgimento del corso sono dal 15 al 28 Maggio 2021
In caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti il corso sarà rinviato a nuova data.
Sarà dunque possibile partecipare alla nuova data o riottenere il rimborso dell’intera quota inviandone
richiesta all’indirizzo formazione@isnova.net
Il programma del corso potrebbe subire variazioni ovvero spostamento di una o più lezioni/docenti ma
sempre all’interno dei giorni stabiliti.
La sede di svolgimento del corso sarà: FAD - Online
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