CATALOGO
FORMAZIONE SPECIALISTICA
CALENDARIO CORSI
SETTEMBRE / DICEMBRE 2017
PRESENTAZIONE
Aie servizi S.r.l., la società di servizi di Assimpredil
Ance, propone un pacchetto di eventi formativi
pensato appositamente per le imprese e i
professionisti che operano nel settore delle
costruzioni dal titolo “Percorso di aggiornamento
normativo e organizzativo per le imprese del
settore delle costruzioni“.

E’ prevista anche attività formativa valida ai
fini di:

I docenti coinvolti nelle attività formative vantano
un’esperienza pluriennale nel presidio degli
scenari normativi, tecnologici e finanziari, e
svolgono quotidianamente attività di consulenza
per affrontare le sfide e le opportunità del mercato
dell’edilizia.

• Attivazione di progetti formativi a valere su risorse
stanziate dai Fondi Paritetici Interprofessionali.

I temi oggetto della formazione riguardano i
seguenti ambiti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MERCATO PRIVATO
LAVORO E PREVIDENZA
FISCALITÀ
LAVORI PUBBLICI
AMBIENTE E TECNOLOGIA
CREDITO E FINANZA
INTERNAZIONALIZZAZIONE
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
MARKETING & COMUNICATIONE

• Rilascio dei crediti formativi professionali (CFP),
• Aggiornamento professionale delle figure di
ASPP/RSPP, datori di lavoro, RLS, lavoratore,
preposto, dirigente e coordinatori della sicurezza

La formazione si rivolge a: Imprenditori,
Impiegati e addetti che devono maturare le
abilitazioni di settore. RSPP, ASPP, RLS, datori
di lavoro, dirigenti, preposti, addetti primo
soccorso e antincendio.
I vantaggi:
• I nostri corsi a catalogo garantiscono formazione
e aggiornamento professionali costanti, nonché
un’interlocuzione diretta con i soggetti pubblici
di riferimento e un confronto con le altre realtà
aziendali del medesimo settore riguardo a temi
e problemi di interesse comune.
• La possibilità di pianificare e programmare
con facilità la crescita professionale dei propri
dipendenti.

LA PROGRAMMAZIONE SETTEMBRE / DICEMBRE 2017
AMBIENTE E TECNOLOGIA
D.P.R. n. 120/2017 Il nuovo Regolamento terre e rocce da scavo

26 Settembre 2017 Milano | 14.00 - 18.00
L’incontro tecnico ha lo scopo di riprendere, con un taglio esclusivamente pratico/operativo, quanto già anticipato
in occasione deI Convegno del 5 ottobre 2016. Quando avverrà la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo
Decreto del Presidente della Repubblica sulle terre da scavo gli operatori si dovranno attivare per osservare
questo nuovo testo unico che assorbirà tutte le disposizioni vigenti relative all’utilizzo di terre e rocce da scavo non
contaminate (qualificate come sottoprodotti), il deposito temporaneo delle terre qualificate come rifiuti, l’utilizzo
nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo non contaminate (ed escluse dalla disciplina dei rifiuti) e la loro
gestione nei siti oggetto di bonifica.

Economia circolare e riutilizzo materiali nelle costruzioni e manutenzioni delle
strade. CAM (criteri ambientali minimi)
Data da confermare subordinata alla pubblicazione in G.U. - Milano
Per innalzare il livello della qualità ambientale, dei prodotti e dei processi, anche nell’ambito dei lavori pubblici,
con un apposito incontro tecnico saranno illustrate le principali novità dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) che a
breve (siamo in attesa della loro pubblicazione in G.U.) serviranno sia per la progettazione “green” di costruzione
e manutenzione delle strade sia per migliorare la selezione dei materiali e le loro prestazioni nell’arco dell’intero
ciclo di vita.

FISCALITÀ
Split payment

28 Settembre 2017 Milano | 10.00 - 13.00
(In videoconferenza con la sede di Monza)
L’incontro ha l’obiettivo di analizzare il regime dello split payment, anche alla luce delle novità introdotte dalla
“Manovra Correttiva 2017”, che ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2017, l’estensione del meccanismo a tutte
le Pubbliche Amministrazioni, alle società partecipate ed a quelle quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB,
nonché alle prestazioni di servizi rese dai professionisti a tali enti. Verranno pertanto analizzati gli ambiti soggettivi
ed oggettivi di applicazione della norma.

LAVORI PUBBLICI
Come affrontare una gara ad offerta economicamente più vantaggiosa

Settembre - Ottobre 2017 Milano | 10.00 - 13.00
L’incontro ha l’obiettivo di fornire alle imprese gli strumenti utili e necessari per impostare, attraverso la lettura degli
atti di gara, un’offerta tecnica che risponda alle esigenze della stazione appaltante, si i fini dell’aggiudicazione che
della fase esecutiva del contratto. Il corso mira a fornire chiarimenti sulla normativa e strumenti per gestire l’offerta

Aggiornamenti sul codice degli appalti pubblici: DGUE, ATI e subappalti

Novembre 2017 Milano - Monza | 10.00 - 13.00
L’incontro ha l’obiettivo di aggiornare le imprese con riferimento alle ultime modifiche in tema di appalti pubblici
legate al nuovo Codice e alle Linee Guida ANAC, con un’attenzione all’ultima giurisprudenza uscita, fondamentale
per affrontare la gara e presentare un’offerta che sia rispettosa della legge e di quanto richiesto dalle stazioni
appaltanti.

Il nuovo sistema di qualificazione SOA

Dicembre 2017 Milano - Monza | 10.00 - 13.00
Il seminario affronta il tema dell’ultimo sistema di qualificazione ad oggi vigente, a seguito dell’entrata in vigore del
nuovo Codice degli appalti. Normativa e linee guida ANAC.

TUTELA DELLA PRIVACY
Regolamento europeo sulla privacy: cosa cambia per le imprese di costruzioni

Fine Novembre 2017 Milano | 10.00 - 13.00
L’incontro informativo ha l’obiettivo di aggiornare con taglio pratico e di immediata comprensione le principali novità
introdotte, in materia di tutela della Privacy, dal GDPR europeo che entrerà in vigore il prossimo maggio 2018.

CREDITI FORMATIVI: Alcuni corsi saranno accreditati per il rilascio dei CFP (crediti formativi
professionali) necessari alla formazione obbligatoria per architetti, ingegneri, geometri e avvocati;
i dettagli dei singoli eventi verranno comunicati con un’informativa specifica.

ATTESTATI AGGIORNAMENTO SICUREZZA: Gli incontri in materia di salute e
sicurezza sul lavoro danno diritto a ricevere l’attestato di aggiornamento per le figure previste dal
D.Lgs. n.81/2008.

INFORMAZIONI GENERALI SUI CORSI: La quota di partecipazione ai corsi è di €

100 + IVA a singolo corso. Per il riconoscimento dei CFP è previsto il versamento di un ulteriore
importo pari a € 20,00 + IVA (oneri di segreteria) per ogni incontro accreditato.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il contributo di iscrizione può essere pagato mediante
bancomat o carta di credito il giorno dell’evento o tramite Bonifico bancario anticipato a:

Unicredit Banca Agenzia Milano Edison IBAN IT 16 R 0200801775000100716115 | Intestato a A.I.E. SERVIZI S.r.l.
via San Maurilio 25 – 20123 Milano. C.F.- P.I. 07646600150 - Causale: Data - Titolo del corso di interesse - nominativo
partecipante.

I corsi si terranno presso gli spazi in via San Maurilio 21 a Milano, ove altrimenti non specificato.

CONTATTI
FRANCESCA BRAMBILLA
TEL: 039.2315205
TEL: 02.88129531
MAIL: formazione@aieservizi.it

I CONVEGNI DI
ASSIMPREDIL ANCE
SETTEMBRE / DICEMBRE 2017
FISCALITÀ
Rimborsi I.V.A.

Ottobre 2017 Milano | 10.00 - 13.00
(In videoconferenza con la sede di Monza)
Il DL n. 193/2016 convertito, con modificazioni, nella Legge 225/2016 (cd. “Decreto Fiscale”), ha introdotto, dal 1°
gennaio 2017 novità in merito al recupero del credito IVA che, come previsto dall’art. 30, del D.P.R. 633/1972, può
essere chiesto a rimborso, secondo le procedure previste dall’art.38-bis del D.P.R. 633/1972, oppure utilizzato in
compensazione con debiti di altre imposte o con oneri contributivi da questo dovuti (cd. compensazione “orizzontale”
o “esterna”), tramite modello di pagamento F24. L’incontro, in collaborazione con funzionari dell’Agenzia delle Entrate,
ha l’obiettivo di offrire una panoramica delle condizioni necessarie e delle procedure da seguire per il recupero del
credito Iva. in collaborazione con Agenzia delle Entrate.

Strategie e accorgimenti per difendersi da clienti in crisi d’impresa e da partner
inaffidabili

Novembre 2017 Milano | 10.00 - 13.00
(In videoconferenza con la sede di Monza)
L’incontro ha l’obiettivo di fornire alle imprese gli strumenti per individuare le migliori strategie utili per fronteggiare lo
stato di crisi dei partner commerciali e per difendersi dalle procedure concorsuali e dal fallimento di clienti insolventi.

FORMAZIONE LAVORO E PREVIDENZA
INAIL - Riduzione del tasso dopo il primo biennio di attività - Modulo OT24

6 Ottobre 2017 Milano | 10.00 - 12.30
(In videoconferenza con la sede di Monza)
Il modello OT24, per le istanze da inoltrare nell’anno 2018, consente alle imprese di ottenere la riduzione del tasso
medio di tariffa in relazione agli interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro effettuati,
in aggiunta agli adempimenti minimi previsti dalla legge, nel corso dell’anno 2017.
L’incontro è organizzato al fine di fornire la consueta illustrazione ed i necessari approfondimenti circa i presupposti
per il riconoscimento della riduzione del tasso e le modalità di compilazione del modello di richiesta.

Licenziamento individuale

17 Ottobre 2017 Milano | 10.00 - 13.00
L’incontro, che vedrà la partecipazione in qualità di relatore di un legale esperto in materia di lavoro, si propone di
fornire un quadro sintetico delle cause - oggettive o soggettive - che legittimano l’interruzione del rapporto di lavoro
con i singoli dipendenti , delle procedure obbligatorie che la legge prevede in talune ipotesi e delle conseguenze
sanzionatorie che possono intervenire nei casi in cui il licenziamento sia ritenuto illegittimo e/o nullo. L’illustrazione
della materia terrà conto anche dell’evoluzione giurisprudenziale più recente, che ha risentito fortemente delle novità
legislative intervenute con la legge Fornero del 2012 e con il Jobs Act del 2015. Come di consueto, largo spazio sarà
dato ai quesiti posti, anche in via preventiva, dai partecipanti nonché all’analisi di alcuni casi concreti di particolare
interesse per le imprese del nostro settore.

INPS Cassa Integrazione guadagni ordinaria

21 Novembre 2017 Milano | 10.00 - 13.00
Monza, Data in fase di definizione
Lodi, Data in fase di definizione
In collaborazione con le Sedi INPS di Milano, di Monza e di Lodi, l’Associazione organizza un secondo ciclo di incontri
sul territorio in materia di integrazioni salariali ordinarie, al fine di illustrare l’attuale quadro normativo, anche alla luce
delle più recenti disposizioni amministrative emanate dall’Istituto. Gli incontri si propongono, tra l’altro, di illustrare le
linee di indirizzo a cui l’INPS si attiene all’atto della valutazione delle istanze nonché di offrirsi come utili momenti di
confronto per valutare, con riferimento ad esempi e casi concreti, la possibilità e l’opportunità di accesso al trattamento
di integrazione salariale. Nell’ambito degli incontri sarà data notevole rilevanza anche ai suggerimenti operativi in
merito alla compilazione delle domande di integrazione salariale e verranno altresì fornite indicazioni sulla disciplina
dei ricorsi in caso di reiezione delle istanze.

ENERGIA
Riqualificazione energetica sostenibile di edifici pubblici: vincoli tecnici ed opportunità
di mercato

25 Ottobre 2017 Milano | 14.30 - 18.00
L’incontro tecnico, realizzato in collaborazione con SACERT, vuole essere un momento di approfondimento sul tema
della riqualificazione energetica di edifici pubblici, in relazione anche ad alcuni bandi pubblici orientati proprio su
queste tipologie di interventi. Verranno discusse e approfondite tutte le potenzialità della riqualificazione profonda
degli edifici (deep renovation) e in particolare saranno esaminate le potenzialità di mercato nel retrofit energetico di
edilizia residenziale pubblica e casi studio di interventi di efficientamento energetico di scuole pubbliche.

Riqualificazioni energetiche e innovazione

23 Novembre 2017 Milano | 14.30 - 18.00
L’incontro, co-organizzato da Assimpredil Ance e CasaClima Network Lombardia, ha l’obiettivo di approfondire alcuni
casi studio di riqualificazioni energetiche di edifici, al fine di fornire alle imprese esempi significativi di realizzazioni e
soluzioni tecniche in grado di coniugare efficienza energetica e innovazione.

MERCATO PRIVATO
Il Decreto Legislativo SCIA 2: gli effetti sul regime dei titoli abilitativi

7 Novembre 2017 Lodi | 10.00 - 13.00
2017 Milano | 10.00 - 13.00
L’incontro avrà ad oggetto la illustrazione delle rinnovate norme in merito al regime autorizzatorio delle opere introdotta
dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 (Scia 2) in vigore dall’11 dicembre 2017 che modifica significativamente
il DPR 380/2001.

MODELLI ORGANIZZATIVI
Il modello 231: come minimizzare i rischi d’impresa e proteggere il business

11 Gennaio 2018 Milano | 10.00 - 13.00
L’incontro ha la finalità di riproporre alle imprese il delicato tema dei modelli organizzativi 231, in chiave di ottimizzazione
dei propri processi aziendali e del proprio business. Verrà dedicata particolare attenzione alla prevenzione dei reati
ambientali e all’asseverazione del sistema di gestione della sicurezza aziendale.

CREDITI FORMATIVI

Alcuni corsi saranno accreditati per il rilascio dei CFP (crediti formativi professionali) necessari alla
formazione obbligatoria per architetti, ingegneri, geometri e avvocati; i dettagli dei singoli eventi verranno
comunicati con un’informativa specifica.
Per il solo riconoscimento dei CFP è previsto il versamento di una quota per oneri di segreteria pari a
€ 20,00 + IVA per ogni incontro accreditato. Il contributo può essere pagato mediante bancomat o carta
di credito il giorno dell’evento o tramite Bonifico bancario anticipato a:
Unicredit Banca Agenzia Milano Edison
IBAN IT 16 R 0200801775000100716115
Intestato a A.I.E. SERVIZI S.r.l. - via San Maurilio 25 - 20123 Milano
C.F. - P.I. 07646600150
Causale: Data - Titolo del corso di interesse - nominativo partecipante.

ATTESTATI AGGIORNAMENTO SICUREZZA

Gli incontri in materia di salute e sicurezza sul lavoro danno diritto a ricevere l’attestato di aggiornamento
per le figure previste dal D.Lgs. n. 81/2008.

LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI È GRATUITA

CONTATTI:
FRANCESCA BRAMBILLA
TEL: 039.2315205 - 02.88129531
MAIL: f.brambilla@assimpredilance.it

