
 

I corsi proposti sono organizzati in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Lecco. 

 

27 gennaio | 10.00 - 12.00 

OPERE E COSTI 

Il webinar approfondisce le tematiche legate alla componente economica delle lavorazioni, che spesso si 
affrontano in fase progettuale ed esecutiva. È quindi utile conoscere la composizione e relativi meccanismi di 
formazione dei prezzi delle lavorazioni. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/opere-costi-27-gennaio.html  

______________________ 

 

30 gennaio | 09.30 - 11.30 

LEGGE DI BILANCIO 2023: NOVITÁ BONUS IMMOBILIARI 

La Legge di Bilancio 2023 contiene alcune novità e numerose conferme riguardanti i bonus fiscali sugli 
immobili: viene riproposta la detrazione del 50% dell’Iva per gli immobili ceduti da costruttori, è stato 
incrementato il limite di spesa per il bonus mobili ed è stato confermato il bonus barriere architettoniche. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/bonus-immobiliari-30-gennaio.html  

______________________ 

 

31 gennaio | 10.00 - 12.00 

ENGLISH FOR SURVEYING: WORK TOOLS 

Durante il corso sono affrontati i vocaboli principali per l’attività del professionista tecnico, con focus sul 
lessico relativo agli attrezzi del mestiere. A supporto della lezione sono utilizzate immagini, testi e votazioni 
interattive per consolidare e migliorare le proprie competenze in lingua inglese. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/english-surveying-gennaio-febbraio.html  

______________________ 

 

7 febbraio | 10.00 - 12.00 

ENGLISH FOR SURVEYING: ENVIRONMENT 

Durante il corso sono affrontati i vocaboli principali per l’attività del professionista tecnico, con focus sul 
lessico relativo all’ambiente. A supporto della lezione sono utilizzate immagini, testi e votazioni interattive per 
consolidare e migliorare le proprie competenze in lingua inglese. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/english-surveying-gennaio-febbraio.html  

______________________ 



 

 

8 febbraio | 14.30 - 16.30 

COLF&BADANTI 

Il corso illustra nel dettaglio la normativa relativa ai contratti di lavoro di colf e badanti, contratti di lavoro tra 
privati che non necessitano del consulente del lavoro. Vengono, inoltre, approfondite le tipologie di contratto 
e gli adempimenti a carico del datore di lavoro. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/colf-badanti-8-febbraio.html  

______________________ 

 

10 febbraio | 10.00 - 12.00 

QUALIFICAZIONE E IDONEITÁ DELLE IMPRESE 

Il committente il tecnico si trovano a dover correttamente selezionare le imprese a cui affidare le lavorazioni. 
La normativa impone diverse attenzioni e identifica precise responsabilità nell’ambito della sicurezza e in 
relazione all’adeguatezza della scelta effettuata. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/qualificazione-imprese-10-febbraio.html  


