
Evento organizzato da:                                 In collaborazione con:    

                                                                                        
 

Segreteria organizzativa: 

 

 

CONVEGNO A DISTANZA 

SUPERBONUS 110%  

DECRETO RILANCIO 2020  
Lunedì 12/04/20201 ore 15:00 ÷ 18:00 (focus eco-bonus) 
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In videoconferenza con la piattaforma gotowebinar 

 

Programma dei lavori 
 

 
Introduzione e saluti ing. Paolo Guidetti, Presidente Ordine Ingegneri di Reggio Emilia 
 
Moderano ing. Elena Cattani, ing. Alex Iemmi, Responsabili Commissione Impianti ed Energia, 
Consiglieri ordine degli Ingegneri Reggio Emilia 

 
 
Sulla base dei quesiti pervenuti alle segreterie, l’ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia organizza, in 
collaborazione agli Ordini Architetti, Periti Industriali e Collegio Geometri un convegno per condividere 
tra i professionisti iscritti dubbi e problematiche del quadro normativo e tecnico vigente in merito al 
Superbonus 110%.  Partendo proprio da dubbi concreti, casi di studio e questioni pratiche sollevate 
dagli iscritti – gli ingegneri, architetti, geometri e periti industriali interessati possono inviare i loro 
quesiti tramite mail alle rispettive segreterie entro e non oltre il 26 Marzo p.v. – si cercherà di fornire 
un quadro chiaro ed esaustivo sugli incentivi offerti per le riqualificazioni energetiche dal Superbonus 
110% e dalla nuova Finanziaria.  

 
Gli esperti invitati a rispondere ai quesiti pervenuti sono: 
 

 Ing. Stefano Curli, consigliere Ordine degli Ingegneri Reggio Emilia, coordinatore referente 
commissione Edilizia - Urbanistica FedIngER e referente responsabile Area Tecnica CUP-ER 

 

 Ing. Edi Massarenti presidente Ordine ingegneri di Ferrara e referente commissione energia 
e impianti FedIngER 

 

 Arch. Roberta Casarini esperto in interventi di riqualificazione energetica  
 

 Ing. Paolo Visentin, coordinatore commissione energia e impianti FedIngER, 
consulente impiantistico specializzato in interventi di efficientamento energetico 
 

 Dott. Aspro Mondadori – Commercialista, Revisore Contabile – presidente commissione 
formazione Ordine Dottori Commercialisti di Reggio Emilia 

 
 Dott.  …….    esperto Agenzia delle entrate  

 
 
Ore 18.00 Conclusioni  
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE - Iscrizione obbligatoria: www.iscrizioneformazione.it  

Il convegno si terrà con il metodo FAD sincrona (Formazione a Distanza con relatore e partecipanti presenti 

contemporaneamente all’evento) tramite la piattaforma gotowebinar che permette il controllo a distanza 

delle presenze. Verranno rilasciati i crediti formativi secondo il regolamento di ciascuna professione.  

La quota di iscrizione è fissata in € 12,20 (10,00 + iva) da versare, solamente dopo aver effettuato l’iscrizione 

tramite la piattaforma www.iscrizioneformazione.it  sul c/c intestato a Reggio Emilia Fondazione 

Ingegneri IBAN:IT05E0538712810000002086856 

  

http://www.iscrizioneformazione.it/
http://www.iscrizioneformazione.it/

