CATALOGO
FORMAZIONE SPECIALISTICA
CALENDARIO CORSI
APRILE / MAGGIO 2018
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 APRILE / MAGGIO 2018
MERCATO PRIVATO
Libretto Digitale del Fabbricato

5 Aprile 2018 Monza | 14.00 - 17.30
Pianificazione e programmazione della manutenzione edilizia in fase d’uso.
10 Maggio 2018 Lodi | 14.00 - 17.30
Presentazione del Libretto di Fabbricato Assimpredil Ance.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Il valore della sicurezza

18 Aprile 2018 Milano | 14.00 - 18.00
La sicurezza è un valore che attraversa tutti i contesti di vita e di lavoro. Prevenire, pianificare, programmare,
innovare, mettere in sicurezza: concetti che attraversano le costruzioni dalla gestione del cantiere, sicurezza del
lavoro, alla messa in sicurezza del territorio, alla cyber security, alla safety dei luoghi di vita e di lavoro, delle città.
L’edilizia è attore proattivo e leva per diffondere la cultura della sicurezza.

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: Per il riconoscimento dei CFP di ogni
incontro accreditato è previsto un importo di € 20,00 + IVA per oneri di segreteria.

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 - Filiale Cordusio IBAN IT 87 V 02008 01600 000100716115
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
APRILE / MAGGIO 2018

LAVORO E PREVIDENZA
Cassa integrazione guadagni ordinaria per l’edilizia

Monza | Data e orario in fase di definizione
Lodi | Data e orario in fase di definizione
L’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 e le successive e numerose disposizioni amministrative emanate
hanno determinato l’esigenza di fornire agli operatori una panoramica delle novità intervenute e, soprattutto, puntuali
indicazioni pratiche che consentano la corretta esecuzione degli adempimenti richiesti per la presentazione dell’istanza
di integrazione salariale. Al fine di illustrare le linee di indirizzo a cui l’INPS si attiene all’atto della valutazione delle
istanze e di offrire un utile momento di confronto per valutare, con riferimento ad esempi e casi concreti, la possibilità
e l’opportunità di accesso al trattamento di integrazione salariale, Assimpredil ha organizzato due incontri sul territorio
rispettivamente con INPS di Monza e di Lodi.

PRIVACY
Modelli Europei di impresa: le regole della Privacy

17 Maggio 2018 Milano | 15.00 - 18.00
Obiettivo dell’incontro è aprire una riflessione sui modelli d’impresa che a livello europeo “ispirano“ il quadro delle regole
sulla privacy e confrontarci sui problemi e sulle opportunità che tale normazione può generare nel contesto del nostro
Paese. Il convegno apre con tre riflessioni di carattere generale sul significato della protezione dei dati e sull’impatto
che oggi ha sull’economia del nostro Paese. Gli ospiti della Tavola rotonda si confronteranno sulle criticità incontrate
nella gestione della privacy e del recente modello GDPR, in particolare sulla compatibilità del binomio innovazione,
evoluzione digitale del mercato e della società rispetto ad un sistema altamente protettivo dei dati personali. Ma
anche sui rischi legati alla cyber security che può invalidare lo sforzo per generare modelli organizzativi di privacy. Le
indicazioni, proposte e riflessioni saranno commentate dal Garante Europeo della protezione dei dati che fornirà un
quadro delle prospettive future.

ENERGIA
EDILIZIA 4.0 DAL PROGETTO AL CANTIERE - SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA
RIGENERAZIONE URBANA
L’Associazione organizza, in collaborazione con CasaClima Network Lombardia, un ciclo di seminari per approfondire
tutti i vari aspetti progettuali e tecnici relativi alla realizzazione di edifici efficienti. Durante gli incontri saranno affrontati
i seguenti temi: fondazioni e sistemi costruttivi, isolamento termico e serramenti, coperture e climatizzazione e
ventilazione meccanica.

Fondazioni e sistemi costruttivi

12 aprile 2018 Milano | 14.30-18.30
Durante il seminario verrà affrontato il tema delle fondazioni e presentate le caratteristiche dei sistemi a secco (strutture
portanti in legno, strutture portanti in acciaio).

Isolamento termico e serramenti

10 maggio 2018 Milano | 14.30-18.30
Durante il seminario verranno presentate le problematiche e le soluzioni progettuali relativi all’isolamento termico e ai
nodi parete-serramento.

Coperture

24 maggio 2018 Milano | 14.30-18.30
Durante il seminario verranno presentate le caratteristiche delle coperture e presentate le migliori soluzioni per
l’impermeabilizzazione.

Climatizzazione e ventilazione meccanica

7 giugno 2018 Milano | 14.30-18.30
Durante il seminario verranno presentate le caratteristiche degli impianti di climatizzazione e della ventilazione
meccanica controllata.
Per ogni incontro sono riconsociuti 4 CFP (Crediti Formativi Professionali)

LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI È GRATUITA

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

