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GLI AGGIORNAMENTI TEMATICI SEMINARIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
(Webinar) 

 

BONUS RISTRUTTURAZIONE, BONUS FACCIATE, ECO-BONUS E 
SUPER ECO-BONUS 110% 

27 – 29 ottobre 2020 
 

Con la conversione in legge del Decreto Rilancio si da inizio ad una agevolazione “rivoluzionaria” 
per i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio esistente. 
In questo seminario verranno trattati ed approfonditi gli aspetti tecnici ed amministrativi del 
bonus ristrutturazioni, bonus facciate, Eco-bonus e del nuovo Super Eco-Bonus al 110%, 
definendone anche l’iter, le criticità ed i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. 
 
PROGRAMMA 
MARTEDI 27 OTTOBRE 2020 – BONUS RISTRUTTURAZIONI E BONUS FACCIATE 
14:30 – 15:00 Saluti del Presidente di Asso Ingegneri e Architetti e presentazione del Webinar; 
15:00 – 17:00 Iter burocratico, requisiti tecnici, requisiti amministrativi e chiarimenti agenzia delle 

entrate. 
 
GIOVEDI 29 OTTOBRE 2020 – ECO-BONUS E SUPER ECO-BONUS 110% 
15:00 – 19:00 iter, requisiti tecnici, requisiti amministrativi, indicazioni progettuali, domande e criticità, 

chiarimenti agenzia delle entrate. 
 
Relatore: Ing. Claudia Colosimo, Membro gruppo di lavoro Superbonus per il Consiglio 

Nazionale Ingegneri e referente tavolo tecnico provinciale Superbonus per l’Ordine 
degli Ingegneri Napoli. 

Responsabile - Tutor del Corso: Ing. Federico Burgio – Presidente Asso Ingegneri e Architetti 
 

La partecipazione al seminario darà diritto a n. 6 crediti formativi CFP  
sia per gli ingegneri che per gli architetti  

Costi: 
- euro 40,00 (esente IVA) per gli iscritti ad ASSO e per gli Architetti Ordine di Bologna  
- euro 60,00 +IVA 22% (Tot. 73,20 €) per i NON iscritti ad ASSO 
 
ISCRIZIONI: 
Online al sito: http://assoinar.it/formazione/corsi-in-partenza/ 
Si ricorda che per ottenere i crediti è necessario partecipare all’intero evento. L’organizzazione si 
riserva di apportare variazioni sugli argomenti, sedi e docenti. In caso di mancata partecipazione, 
non saranno effettuati rimborsi con un preavviso inferiore a 3 giorni dalla data dell’inizio 
dell’evento. L’importo verrà rimborsato integralmente solo nel caso di annullamento dell’evento. 
Prima dell’inizio del seminario verrà inviato via mail il link per la partecipazione all’evento. 
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