LA SEDE AIAC DI MANTOVA
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CORSO DI
AGGIORNAMENTO
2019
ai sensi del D.M. 140/2014

IN COLLABORAZIONE CON

programma
13 giugno 2019 dalle 14.30 alle 19.30
in collaborazione con S. George School
PROGETTO BIO-SICUREZZA
NELL'AMBITO DEL D.LGS. 81/2008
Un alto numero della nostra Popolazione abita in condominio e, senza voler fare
terrorismo psicologico, la realtà è che c'è realmente poca consapevolezza rispetto ai
rischi a cui siamo esposti ogni giorno e agli obblighi a cui siamo chiamati, come
Professionisti, per prevenire da un lato e per intervenire dall'altro.
Aiac promuove quest'anno il "Progetto Bio-Security" che entrerà in tutti i Condomini di
Italia.
Tutto si muove nell'ambito del D.lgs. 81/2008. Nulla di nuovo, ma in realtà tutto nuovo,
grazie ad un Team di Esperti Ingegneri e Tossicologi che ci illustreranno RISCHI,
OBBLIGHI e STRATEGIE DI INTERVENTO.

9 settembre 2019 dalle 19.00 alle 22.00
Arch. Lasagna Andrea
Interventi di Ristrutturazione e Riqualificazione Energetica nei condomini:
- D.P.R. n. 380/2001 definizione degli interventi edilizi, differenza tra manutenzione
ordinaria e straordinaria;
- D.M. 26 giugno 2015 efficienza energetica degli edifici, ambiti di applicazione;
- Legge di Bilancio 2019 Detrazioni Fiscali (50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) tipologie
d'intervento ammesse;
- Cessione del credito, Ecobonus e Sisma-bonus.

14 settembre 2019 dalle 08.30 alle 12.30
Dott. Alberini Andrea
Stress, burn out, multitasking nella vita lavorativa di tutti i giorni rappresentano la
norma per la maggior parte di noi.
Tecniche di Rilassamento, elementi di benessere, mind focus, tecniche di gestione del
tempo sono una delle possibili risposte che apprenderai nell'aggiornamento
professionale.
Grazie ad uno psicoterapeuta e formatore autore del libro "un percorso verso il
benessere" e del blog benesseregiornopergiorno.it potrai apprendere le metodologie
frutto delle più avanzate ricerche.

16 settembre 2019 dalle 19.00 alle 22.00
Ing. Saccani
Aspetto proceduale per il progetto e l’ottenimento del CPI per quanto riguarda impianti
termici (attività 74 del D.P.R 151/2011, ex attività 91 del D.M 16 febbraio 1982) ed
autorimesse (attività 75 del D.P.R. 151/2011, ex attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982).
Sicurezza degli impianti termici a gas/gasolio e teleriscaldamento.
PER INFO E PRENOTAZIONI
TEL. 03761586607 - MAIL : mantova@aiacondomini.it
dal lunedì al venerdì dalle h. 10.00 alle h. 12.30 e dalle h.16.00 alle h.18.30
SIAMO IN: Piazza XX Settembre, 11 – Asola (MN)

