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LAVORO

AMBIENTE E TECNOLOGIA
Nuove Norme Tecniche Costruzioni e Marcatura CE
9 ottobre 2015 | ore 14.00 - 17.30
Presentazione delle principali disposizioni vigenti in materia di Norme 
Tecniche delle Costruzioni, Marcatura CE, Regolamento CPR e DOP 
(Dichiarazione di Prestazione) relative ai prodotti e ai materiali da 
costruzione.

Impianti Geotermici (Sonde Geotermiche Verticali)
29 ottobre 2015 | ore 14.00 - 17.30
Presentazione delle principali disposizioni vigenti in materia di 
autorizzazioni all’installazione e principi tecnici di funzionamento di 
sonde geotermiche che garantiscono il riscaldamento tramite pavimenti 
riscaldanti o radiatori a bassa temperatura unitamente alla produzione 
di acqua calda sanitaria.

Riordino ammortizzatori sociali
30 ottobre 2015 | ore 10.00 - 13.00
Illustrazione delle disposizioni contenute nel Decreto attuativo della 
legge delega n. 183/2014 in materia di riforma degli ammortizzatori 
sociali.

La responsabilità solidale nella filiera dell’appalto: 
disciplina sostanziale e processuale. Profili contributivi
26 novembre 2015 | ore 14.30 - 18.30
L’incontro intende approfondire le rilevanti novità normative, 
attualmente in corso di definizione, che interesseranno il Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed illustrare i relativi riflessi 
rispetto alla responsabilità dei soggetti (committenti, appaltatori e 
subappaltatori) coinvolti negli appalti e nei subappalti.

FISCALITÀ
L’IVA in edilizia
20 e 27 ottobre 2015 | 2 moduli, ore 10.00 - 13.00
Aggiornamento sulla normativa IVA nell’ambito dell’edilizia, con 
particolare riferimento alla cessione/locazione di immobili abitativi 
e strumentali, agli interventi di nuova costruzione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e 
risanamento conservativo.

Il reverse charge nel settore dell’edilizia
3 novembre 2015 | ore 14.00 - 18.00
L’obiettivo dell’incontro è fare il punto sul meccanismo dell’inversione 
contabile anche alla luce delle novità in vigore dal 1° gennaio 2015.

Adempimenti di fine anno dei sostituti d’imposta
1 dicembre 2015 | ore 10.00 - 13.00
Incontro di approfondimento e analisi delle somme che concorrono alla 
formazione del reddito di lavoro dipendente, delle detrazioni e carichi 
di famiglia, del bonus Irpef 80 euro e degli effetti delle operazioni di 
conguaglio.

SALUTE E SICUREZZA
La gestione delle imprese negli appalti: criteri di 
selezione e scelta dei subappaltatori/fornitori; la 
tenuta della documentazione di cantiere
22 ottobre 2015 | ore 9.00 - 13.00 (numero massimo partecipanti 100)
Illustrazione delle fasi di selezione e verifica dell’idoneità tecnico 
professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, sotto l’aspetto 
della sicurezza e della regolarità, con particolare riguardo alla 
documentazione necessaria a garantire dalla responsabilità solidale.
Valido per l’aggiornamento CSP/CSE, RLS, lavoratore, preposto e 
dirigente secondo il D. LGS. n. 81/2008

Come organizzare e gestire l’impianto elettrico di 
cantiere
19 novembre 2015 | ore 9.30 - 12.30 (numero massimo partecipanti 35)
L’impianto elettrico di cantiere: le relative denunce, le verifiche 
periodiche necessarie, la documentazione e relativa manutenzione.
Valido per l’aggiornamento ASPP/RSPP lavoratore, preposto e dirigente 
secondo il D. LGS. n. 81/2008

Assimpredil Ance, attraverso la sua società di servizi AIE Servizi srl, 
propone per il 2015 un calendario di eventi formativi pensato per le imprese 
e i professionisti che operano nel settore delle costruzioni. I professionisti 
di Assimpredil Ance vantano un’esperienza pluriennale nel presidio degli 
scenari normativi, tecnologici e finanziari, e svolgono quotidianamente 
attività di consulenza aziendale per affrontare le sfide e le opportunità del 
mercato dell’edilizia.

CREDITI FORMATIVI
Alcuni corsi sono stati accreditati per il rilascio dei CFP necessari alla 
formazione obbligatoria per architetti, ingegneri 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 SUI CORSI
La partecipazione ai corsi è GRATUITA. I corsi si terranno presso gli 
spazi di Assimpredil Ance in via San Maurilio, 21 a Milano, ove altrimenti 
non specificato. 
Gli incontri saranno replicati sul territorio (Monza, Lodi e Legnano) al 
raggiungimento di almeno 15 richieste di iscrizione.

CONTATTI
corsi e rilascio dei crediti formativi professionali
dr. Roberto Turrini | T 02.88129566
Mail formazione@aieservizi.it

imprese e professionisti non associati
geom. Salvatore Franzè | T 02.88129567
Mail s.franze@assimpredilance.it


