
  Proposta Formativa  - Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena 
                     In collaborazione con GEO NETWORK SRL  

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

1 Tipologia dell’evento 6 - seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia 
- 1.2 in modalità a distanza sincrona - WEBINAR 

2 Area oggetto attività 
formativa (punto 3 linee 
guida del 01/01/2020) 

2 - gestione della professione  

 Titolo evento LA NUOVA CILA SUPERBONUS E ALTRE NOVITA' 
 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 

 Referente  Dott.sa Andrea Ann Hedges – Geo Network srl 
 

 

 Programma Elenco argomenti trattati: 
 
• Le novità introdotte dalla legge di conversione del DL n. 77 (decreto 

semplificazioni “Bis”) in materia di Superbonus (art. 119, comma 13 ter ecc.); 

• L’analisi della nuova CILA Superbonus, la sua compilazione corretta ed il suo 

rapporto con i Titoli Ordinari; 

• Le deroghe allo stato legittimo ed all’art. 49 DPR n. 380/01; 

• Gli ultimi chiarimenti ENEA e dell’Agenzia delle Entrate sugli interventi 

ammissibili. 

 Obiettivi formativi Il webinar ha l’obiettivo di analizzare le novità introdotte dalla legge di conversione 
del DL n. 77 in materia di Superbonus, l'analisi della nuova CILA Superbonus, la 
sua compilazione corretta e il suo rapporto con i titoli ordinari, le deroghe allo stato 
legittimo e all'art. 49 DPR n.380/01 e gli ultimi chiarimenti ENEA e dell'Agenzia delle 
Entrate sugli interventi ammissibili. 

 Fornitura materiale didattico / 
atti dell’evento 

Si invio di slide in formato .pdf 

 N° di ore e articolazione 
temporale 

Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 – Durata n. 2  ore 

 CFP riconosciuti n° 02 codice convalida: ARFC23072021143359T03CFP00200 

 Periodo di svolgimento 
dell’evento 

Martedì 03/08/2021 

 N° docenti e qualifica  N.1 Docente: 

- Geom. Alessio Tesconi 

 Condizioni per l’attivazione 
del Corso: N° partecipanti 

 minimo n°50 
 massimo n°3000 

 Sede dell’evento Online Webinar tramite piattaforma Go To webinar. Per partecipare sarà sufficiente 
che ogni discente abbia un PC, Tablet o smartphone con connessione internet 
veloce.  

 Caratteristiche dell’evento Giudizio per il corso 
Giudizio per il docente 

 Costo di partecipazione € 25,00 + IVA Le istruzioni per il pagamento sono visibile nel carrello del sito di 
Geonetwork una volta effettuato l'ordine. 

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Geo network 
Iscrizione: 

https://www.geonetwork.it/formazione/la_nuova_cila_superbonus_e_l
e_altre_novita_dl_77_2021/ 

 Chiusura Iscrizioni fino ad esaurimento posti 

 Altro L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area riservata del 
Professionista sul Portale Formazione dell’Ordine, dopo la convalida dei crediti da 
parte del CNAPP e delle presenze da parte della Segreteria dell’Ordine. 
I CFP verranno inoltre caricati direttamente sulla piattaforma IM@TERIA a cura 
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena, nell’apposita sezione di ogni 
iscritto partecipante. 
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