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Superbonus 110% - Ultimi 

aggiornamenti normativi e i pareri 

della commissione di monitoraggio 

 

 

 

 

 

 
 

(Codice Congenia: AC22.28) 

 

(7 luglio 2022) 

Dalle 15:30 alle 18:30 
Evento predisposto dal CNI, dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Rimini, con segreteria 

organizzativa delegata ad Associazione Congenia 



 

 
 

OBIETTIVO SEMINARIO 
 
IL seminario tratta gli aspetti normativi, tecnici ed economici in materia di superbonus dopo le ultime 
modifiche. Saranno esaminati i principali pareri emanati dalla commissione di monitoraggio, e inoltre sarà 
affrontato il tema della determinazione e quantificazione delle spese tecniche connesse alle prestazioni 
professionali relative al c.d.” Superbonus” alla luce della normativa relativa allo stesso. 
 
L’evento ha una durata di 3 ore. Per coloro che, dopo aver frequentato, come da regolamento CNI sulla 
formazione obbligatoria, avranno diritto al riconoscimento di 3 Crediti Formativi Professionali. 
L’attestato che certifica i crediti formativi verrà rilasciato agli ingegneri regolarmente iscritti ad un Ordine 
degli Ingegneri d’Italia.  
 
Il numero massimo di partecipanti è pari 200. 
Il numero minimo di partecipanti è pari a 20 
Nel caso in cui il numero minimo non venisse raggiunto il corso verrà annullato o rinviato. 
 

RELATORI  
 
Ing. Armando Zambrano – Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri 
Ing. Roberto Righini – Presidente Ordine degli Ingegneri della Provinai di Rimini 
Ing. Michele Lapenna – Consiglio Nazionale Ingegneri Delegato per i settori Lavori Pubblici e SIA 
Ing. Felice Monaco – Consiglio Nazionale Ingegneri  
Ing. Remo Giulio Vaduano – Consiglio Nazionale Ingegneri Delegato per i settori Energia, Sostenibilità e Impianti 
 
 
 

CALENDARIO E PROGRAMMA DELL’EVENTO 

7 luglio 2022: 

15:15 - Saluti Istituzionali 

15:30 - Gli ultimi aggiornamenti Normativi 

La normativa in materia: questioni aperte 

I pareri della commissione di monitoraggio 

Determinazione Corrispettivi 

Il Preventivo e il contratto tipo 

18:30   Conclusione 

 

 

SEDE DELL’EVENTO  

Padiglione Fieristico - Via XXV Luglio, 121, 47833 Morciano di Romagna RN 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione secondo le indicazioni riportate 
in seguito. 
 



 

 
 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente tramite il sito dell’Associazione Congenia, al seguente 

indirizzo: formazione.associazionecongenia.it 

L'accesso avviene tramite un normale login con username e password.  
• Se sei un iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini e accedi per la prima 

volta puoi impostare la tua password cliccando su Recupera Password specificando la mail 
che hai comunicato in segreteria o il tuo codice fiscale. Ti verrà inviato un link utilizzabile 
entro 24 ore che ti consente di resettare la password. 

• Se NON sei iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini, il portale ti 
consente di accedere alle attività formative compilando un form di registrazione 
direttamente durante la fase di iscrizione. 

 
 
Una volta effettuato l'accesso e selezionata la scheda dell'attività formativa desiderata è 
necessario scorrere verso il basso e cliccare sul bottone Iscriviti ora. Nella pagina successiva esegui 
il login con le credenziali già in tuo possesso, oppure crea un nuovo profilo in caso non tu sia 
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini e tu stia effettuando la prima iscrizione 
sulla piattaforma. 
Attenzione: se non vedi il bottone Iscriviti Ora probabilmente le iscrizioni all'attività non sono 
ancora state aperte o si sono già concluse, oppure non ci sono più corsi disponibili. Un messaggio 
nella pagina ti comunicherà il motivo per cui non è possibile iscriversi. 
 
N.B.: le iscrizioni verranno chiuse il giorno 8 giugno 2022 ed in assenza dei dati corretti, l’iscrizione non 

verrà confermata. 

Non verranno riconosciuti crediti formativi a coloro i quali, non avendo effettuato l’iscrizione on line, 

parteciperanno comunque all’evento. 

Procedura di controllo delle iscrizioni. 
L’iscrizione agli eventi gratuiti è soggetta ad un controllo per individuare gli assenti che non 
abbiano provveduto a cancellarsi entro le 48 ore precedenti l’evento. 
Si ricorda che la cancellazione dagli eventi gratuiti può avvenire in completa autonomia dalla 
piattaforma www.associazionecongenia all'interno della propria area riservata. 
La violazione dell’obbligo di cancellazione comporta l’inibizione della possibilità di iscrizione ad 
ulteriori iniziative aventi carattere di gratuità. 
La sanzione è stata introdotta al fine di scoraggiare un comportamento comunque scorretto e 
per garantire la massima partecipazione agli eventi gratuiti. 
 

 

Il numero massimo dei partecipanti è di 200. Per qualsiasi informazione contattare Ing. Roberto Righini al 

337 621 680 o scrivere una mail a segreteria@associazionecongenia.it 

 

http://www.associazionecongenia.it/
http://www.associazionecongenia/

