
 
 
 

Programmazione ottobre-dicembre 2017 
Presentiamo di seguito l’offerta delle attività che RES ha in programma da settembre a dicembre 2017:  

 FORMAZIONE CONTINUA su tematiche diversificate   
 FORMAZIONE SUPERIORE specialistica a qualifiche regionali 
 SICUREZZA per i ruoli professionali di Coordinatore della sicurezza ed RSPP  

A breve la programmazione gennaio-giugno 2018 che comprenderà:  seminari e corsi di aggiornamento per 
Coordinatori ed RSPP; corsi relativi alla formazione continua di tecnici liberi professionisti e d’impresa nel settore 
energetico, progettazione tecnica, programmazione cantiere, diagnostica applicata, informatica tecnica; corsi ai 
ruoli di Coordinatore della sicurezza e di RSPP. 
 

Iscriviti cliccando sul titolo del corso 

Formazione Continua 
 CORSO ORE OBIETTIVI RELATORE PERIODO QUOTA 

DOCFA  
corso base 
 
 

16 

Comprensione e utilizzo – livello base - del 
software Ministeriale Do.C.Fa.(ver. 4.00.4), 
impiegato in ambito catastale per 
l'iscrizione e l'aggiornamento delle unità 
immobiliari urbane. 

Geom. Daniele 
Minucciani  

6 e 13 
ottobre 2017; 
2 giornate da 
8 ore 

€ 235,00 

DAL CAD AL BIM: la 
progettazione proiettata 
al futuro 
 

24 

Accompagnare il professionista nella 
migrazione dal CAD verso le logiche di 
progettazione BIM, fornendo gli strumenti e 
le conoscenze necessarie per un agevole 
passaggio. L’elaborazione grafica in REVIT, 
strumento di virtualizzazione del progetto. 

Geom. Davide 
Ruozzi  

Dal 16/10 al 
6/11 2017;  
6 pomeriggi 
da 4 ore 

€ 290,00 
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GESTIRE IL CANTIERE 
NELL'ERA DIGITALE: 
esperienze, prospettive 
e opportunità 

4 

Percorsi di sviluppo della gestione in BIM del 
cantiere edile attraverso il racconto di casi 
reali. 
Presentazione di modelli BIM e loro utilizzo 
da parte dell’impresa per la definizione della 
gara d’appalto e della gestione del cantiere 
anche attraverso sistemi cloud. 

Ing. Riccardo 
Fontana,  
ing. Stefania Cupo - 
Serteco 

25/10/2017 € 80,00 

PROGETTARE IN       
LEGNO: progettazione 
dei sistemi strutturali e 
degli edifici in legno 

16 

Inquadrare il settore delle abitazioni in 
legno, comprenderne le logiche e la filiera 
che lo caratterizzano per capire come 
sfruttare le opportunità di potersi inserire in 
un business ormai non più di nicchia. 

 Arch. Massimo 
Cleva 

Dal 5/10 al 
24/10 2017; 4 
pomeriggi da 
4 ore 

€ 190,00 
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PROGETTAZIONE 
LINEE VITA  
Corso base 
 

16 

Affrontare gli argomenti fondamentali per 
un corretto approccio alla progettazione dei 
sistemi Linea Vita fornendo indicazioni 
tecniche sulle misure preventive e 
protettive da adottare in fase di 
progettazione e realizzazione di interventi 
sulle coperture di edifici. Particolare 
attenzione verrà posta all’analisi delle 
problematiche del fissaggio strutturale e alla 
presentazione di differenti sistemi tecnici. 

Ing. Paolo Folloni,  
Geom. Andrea 
Ferrari 

Dal 14/11 al 
23/11 2017; 4 
pomeriggi da 
4 ore 

€ 290,00 

PONTI TERMICI 
Corso base 
 

8 

Fornire gli strumenti necessari per valutare 
e calcolare in maniera completa i ponti 
termici presenti nelle chiusure edilizie ai 
professionisti che lavorano in tale settore. 

Ing. Cosimo 
Marinosci  

Ottobre 2017 
(data in via di 
definizione) 

€ 190,00  
* 

DIAGNOSI   
ENERGETICA DEGLI 
EDIFICI 
 

16 

Fornire una metodologia chiara e speditiva 
al fine di poter svolgere un audit energetico 
su un edificio esistente e progettare gli 
interventi migliorativi, calcolando il 
risparmio energetico ottenibile e il tempo di 
ritorno dell’investimento 

Ing. Cosimo 
Marinosci  

Novembre 
2017 (date in 
via di 
definizione) 

€ 320,00  
* 
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QUESTION COURSE 
 

4 

Sviluppo di casi concreti proposti dai 
partecipanti in tema di Certificazione 
Energetica degli edifici. Per i professionisti 
che già operano un’occasione per 
confrontarsi con un esperto su dubbi, 
interpretazioni, problemi professionali 
quotidiani.  

Ing. Cosimo 
Marinosci  

Dicembre 
2017 (data in 
via di 
definizione) 

€ 90,00  
* 

 
* prevista scontistica a fronte di partecipazione a corsi multipli. 

http://www.res.re.it/corso/274
http://www.res.re.it/corso/293
http://www.res.re.it/corso/312
http://www.res.re.it/corso/303
http://www.res.re.it/corso/266
http://www.res.re.it/corso/309
http://www.res.re.it/corso/310
http://www.res.re.it/corso/311


 
 

Formazione a qualifica 
 CORSO ORE OBIETTIVI RELATORI PERIODO QUOTA 
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TECNICO 
AMBIENTALE 

240 di 
cui 30 
di  
project 
work 

Qualifica regionale di TECNICO AMBIENTALE 
Esperti di 
materia 
ambientale 

Da ottobre 
2017 

€ 1650, 
rateizzato 
in sei 
quote 
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TECNICO DI 
SVILUPPO DI 
PROGETTI 
COMPLESSI DI 
RIUSO URBANO 

300  di 
cui 84 
di 
stage 

Qualifica di TECNICO ESPERTO NELLA 
GESTIONE DEI PROGETTI  
finalizzato alla specializzazione nella curvatura 
professionale di ‘URBAN DEVELOPER 
MANAGER’, professionalità tecnica ad elevata 
competenza in grado di intervenire nella 
definizione di progetti di riqualificazione 
urbana. 

Esperti di 
pianificazione 
urbanistica 

Da 
novembre 
2017 

Gratuito in 
quanto 
finanziato 
dalla 
Regione 
Emilia 
Romagna e 
dal FSE 

 
 

Sicurezza  
 CORSO ORE OBIETTIVI RELATORE PERIODO QUOTA 

LAVORARE IN 
ALTEZZA:  dal 
progetto 
all'esecuzione 

4 

Programma di approfondimento avanzato 
CSP/CSE. 
Adempimento: Aggiornamento al ruolo di 
Coordinatore ed RSPP 

Ing. Luca 
Mangiapane  

25 
settembre 
2017 
(seminario) 

* 

IL BENESSERE 
ALL’INTERNO DEI 
LUOGHI DI LAVORO 

4 

Programma di approfondimento avanzato 
CSP/CSE. 
Adempimento: Aggiornamento al ruolo di 
Coordinatore ed RSPP 

Ing. Rosario Lo 
Presti  

6 novembre 
2017 
(seminario) 
 

* 

LA MANUTENZIONE 
DEGLI EDIFICI E DEGLI 
IMPIANTI 

4 

Programma di approfondimento avanzato 
CSP/CSE. 
Adempimento: Aggiornamento al ruolo di 
Coordinatore ed RSPP 

Marco Vandelli  

11 dicembre 
2017 
(seminario) 
 

* 

ANALISI DI CASI: IL 
TERZIARIO 
 

8 

Programma di approfondimento avanzato 
CSP/CSE; esperienze a confronto. 
Adempimento: Aggiornamento al ruolo di 
Coordinatore ed RSPP 
Esempi di buone prassi nella progettazione per 
la sicurezza di: 
- Uffici amministrativi 
- Ospedali casi di cura ecc. 
- Altri edifici  

Arch. Giorgio 
Valentini  

Tra ottobre e 
novembre 
2017 
(corso) 

** 
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Redazione del PSC: LE  
RISTRUTTURAZIONI 
IN EDILIZIA PRIVATA 
E PUBBLICA 

16 

Assistenza allo sviluppo della documentazione 
tecnica. 
Adempimento: Aggiornamento al ruolo di 
Coordinatore ed RSPP 

Ing. Italo Mazzola  
Novembre 
2017 
(corso) 

*** 

RU
O
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RSPP- Mod. C 24 

Per chi è già ASPP, modulo necessario al 
completamento del profilo di RSPP; 
per chi è già coordinatore modulo che 
permette di acquisire il titolo di RSPP  

Dott. Saccardi 
Guido, Ing. 
Gabriella Magri, 
Dott. Guido 
Sartori  

Dal 18/10 al 
10/11 2017; 
6 pomeriggi 
da 4 ore 

€ 200,00 

 
* per iscritti al Servizio di aggiornamento al ruolo di RES, gestito tramite la piattaforma Habitat Cantiere, la quota per singolo seminario è di € 55,00; 
per chi non è iscritto al Servizio di aggiornamento al ruolo di RES la quota per singolo seminario è di € 85,00 
 

** per iscritti al Servizio di aggiornamento al ruolo di RES, gestito tramite la piattaforma Habitat Cantiere, la quota per il corso di 8 ore  è di € 
110,00; per chi non è iscritto al Servizio di aggiornamento al ruolo di RES la quota per il corso di 8 ore è di € 160,00 
 

*** per iscritti al Servizio di aggiornamento al ruolo di RES, gestito tramite la piattaforma Habitat Cantiere, la quota per il corso di 16 ore  è di € 
200,00; per chi non è iscritto al Servizio di aggiornamento al ruolo di RES la quota per il corso di 16 ore è di € 250,00 
 
Eventuali variazioni e/o integrazioni alla presente programmazione verranno condivise in tempi utili.  
 
Tutte le attività si svolgeranno presso la sede di RES, via del Chionso 22/A a Reggio Emilia.  
 

Vi ricordiamo, inoltre, che per le attività in programma RES richiede i crediti formativi professionali (CFP) per Geometri, 
Architetti e Ingegneri.  
 
 
 

Per ulteriori informazioni potete contattarci allo 0522-500 460 (Marcella) o 0522-500 461 (Elisa) 

http://www.res.re.it/corso/305
http://www.res.re.it/corso/308
http://www.res.re.it/corso/315
http://www.res.re.it/corso/316
http://www.res.re.it/corso/296
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