CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
REGISTRO PERSONALE
Il Geometra LUCA BALBINOT iscritto al Collegio di BOLZANO al numero 1354 ha svolto la
seguente formazione professionale secondo i disposti previsti dal Regolamento per Formazione
Professionale Continua approvato dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati.
Totale crediti maturati 307

Attività formative relative al 2014
Titolo

Finalità e Note

Id Evento

Data svolgimento

Codice

Evento

Crediti

evento
Introduzione alla

F8874

26/02/2014

2014SEM0214

Seminario

3

J4684

14/03/2014

2014SEM0323

Seminario

2

gestione delle
risorse nello studio
professionale per
amministratore di
condominio
Incontro e confronto Saluto e apertura
con il presidente del dei lavori (Graziano
Consiglio Nazionale

Tamanini,

Geometri, Maurizio Presidente Collegio
Savoncelli

Geometri di Trento)
Intervento Maurizio
Savoncelli,
Presidente
Consiglio Nazionale
Geometri Intervento
Francesco Gerbino,
Amministratore
Delegato Geoweb
Dibattito e confronto
con il pubblico

Attività formative relative al 2013
Titolo

Finalità e Note

Id Evento

Data svolgimento
evento

Codice

Evento

Crediti

V7463

30/04/2013

2013SEM1008

Seminario

2

S9398

27/03/2013

2013SEM0597

Seminario

4

DOCFA 4

O7586

25/09/2013

2013SEM2499

Seminario

4

VIATEC 2013

P8643

23/02/2013

2013SEM0077

Seminario

4

S6939

20/09/2013

2013SEM2285

Seminario

3

U3967

18/10/2013

2013SEM2472

Seminario

4

la direttiva sulla
prestazione
energetica
nell'edilizia
Novita della

aggiormanto

progettazione dei
sistemi anticaduta

coordinatori (cfr.All.
XIV D.lgs.81/08
obbligatorieta
dell'aggiormaneto
quinquennale)
RSPP/ASPP (cfr.
Art. 32 comma 6
D.Lgs.
81/08obbligatorieta
dell'aggiormaneto
quinquennale)

Sicurezza nella
realizzazione e
gestione di grandi
opere infrastrutturali
Giornata auditori

workshop

autorizzati/consulen ProCasaClima 2013
ti energetici
CasaClima
Convegno ANACI

Corso:
Aggiornamento

Il corso costituisce
l’obbligo di

Coordinatori per la
Sicurezza nei

aggiornamento, a
cadenza

E8111

18/03/2013

2013E0110001

Corso

4

V6719

15/11/2013

2013AAB1525

Corsi esterni

2

F4517

15/09/2013

2013Z9990008

Corso

5

C2438

15/06/2013

2013SEM0578

Seminario

4

A4386

04/04/2013

2013SEM0598

Seminario

4

H3784

03/10/2013

2013SEM2322

Seminario

3

cantieri temporanei quinquennale, della
e mobili in fase di
Progettazione

durata complessiva
di 40 ore, da

(CSP) ed
effettuare anche per
Esecuzione (CSE)
mezzo di diversi
rif. art. 98 ed All.

moduli nell’arco del

XIV del D.Lgs n.

quinquennio.

81/2008 e s.m.i.

L’aggiornamento
può essere svolto
anche attraverso la
partecipazione a
convegni e seminari
con un numero
massimo di 100
partecipanti. Il CNG
e GL accredita
moduli di 8 ore
validi per
l’assolvimento
dell’obbligo di
aggiornamento del
professionista
nell’arco del
quinquennio di
riferimento, con
argomenti a scelta
del Collegio ed in
adeguamento
all’evoluzione
normativa.

Software
ProCasaClima 2013
Aggiornamento

Il corso è destinato

sicurezza destinato ai professionisti che
al coordinatore per svolgono le funzioni
la progettazione e
di coordinatori per
per l'esecuzione dei la sicurezza abilitati
lavori (Titolo I° e IV
D.lgs. 81/2008 e

ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. ed

s.m.i.)

è finalizzato ad un
aggiornamento
inerente le leggi e
norme di recente
emanazione

La legge di modifica
della disciplina del
condominio degli
edifici
Strategie &
Organizzazione
dellp studio tecnico
professionale 2013
Recupero dei
materiali di
demolizione di
CasaClima

Attività formative relative al 2012
Titolo

Finalità e Note

Platav per
professionisti
Mediatori

L’intento del

professionisti,
consultenti tecnici e

seminario è quello
di illustrare

consulenti delle
parti nella

contenuti e
potenzialità del D.

mediazione delle

Leg.vo n. 28 dd. 04

controversie: nuove
occasioni

marzo 2010
(attuazione art. 60

professionali per la
categoria dei

L. 18/06/09 n. 69),
in materia di

geometri

Id Evento

Data svolgimento
evento

Codice

Evento

Crediti

N1876

28/03/2012

2012SEM0752

Seminario

4

K9888

26/01/2012

2012SEM0123

Seminario

3

C9388

26/01/2012

2012SEM0005

Seminario

3

I6721

23/03/2012

2012SEM0284

Seminario

3

F2923

22/11/2012

2012SEM2636

Seminario

2

H1245

22/09/2012

2012SEM1917

Seminario

3

MEDIAZIONE
FINALIZZATA ALLA
CONCILIAZIONE
DELLE
CONTROVERSIE
CIVILI E
COMMERCIALI,
anche alla luce
della prossima
introduzione della
obbligatorietà del
tentativo di
mediazione, per
problematiche di
natura condominiale
e stradale.

Acustica in edilizia 3 La problematica del
riverbero e del
rumore aereo ;
proprietà di
materiali; principi di
progettazione
tutele e garanzie
:cosa si aspettano i
giovani geometriWelfare
professionale
Disciplina delle
distanze nell'edilizia
Le tabelle
millesimali, dalla
formazione alla
revisione, alla luce
dei più recenti
orientamenti
giurisprudenziali La legittimazione
attiva e passiva
dell'amministratore La mediazione
obbligatoria in
materia di
condominio

Acustica in edilizia 2

Nozioni base di
fisica edile e

F5399

19/01/2012

2012SEM0004

Seminario

3

V3181

16/02/2012

2012SEM0008

Seminario

3

O4767

12/01/2012

2012SEM0003

Seminario

3

O7115

09/02/2012

2012SEM0007

Seminario

2

I3181

02/02/2012

2012SEM0006

Seminario

2

acusatica
Acustica in edilizia 6

Pratica edilizia;
scelta di materiali;
progettazione di
provato successo ;
esempi costruttivi

Acustica in edilizia 1

Legislazione
vigente;
Fondamenti di
acustica; il rumore
ambientale e le
opportunità di
riduzione del
rumore; traguardi
dell'ufficio aria e
rumore

Acustica in edilizia 5

Giurisprudenza :
Responsabilità del
progettista e del
committente

Acustica in edilizia 4

Misurazione del
rumore sul posto in
un edificio esistente
e valutazione

Attività formative relative al 2011
Titolo

Finalità e Note

Id Evento

Data svolgimento
evento

Codice

Evento

Crediti

PROCEDURE DI
ORGANIZZAZIONE

aggiornamento
obbligatorio per

H7985

19/03/2011

2011SEM0203

Seminario

4

DI UN SGSL

ASPP/RSPP del

H9989

19/03/2011

2011SEM0202

Seminario

3

settore edile o per
coordinatori della
sicurezza
I MODELLI DI

Che cosa sono i

ORGANIZZAZIONE

modelli di

E DI GESTIONE
PER LA

organizzazione e di
gestione?/Come si

SICUREZZA SUL
LAVORO NEL

realizza un modello
di organizzazione e

SETTORE EDILE

di gestione in
un''impresa di
costruzioni? /
Perchè realizzare
un SGSL? /
Esperienze
nell''implementazion
e di un SGSL /un
esempio nazionale /
l''importanza dei
sistemi di gestione
per le imprese locali

Tecniche di
amministrazione di

Il corso sviluppa
competenze

immobili

professionali di
base che
consentono di
lavorare in studi
professionali e
come liberi
professionisti
nell’ambito della
gestione
amministrativa e
tecnica di immobili.
Competenze
certificabili al
termine del corso
potranno essere
certificate, a chi è
interessato, le
seguenti
competenze:
Conoscere la
normativa
condominale che
regolamenta il diritto
di proprietà, le
funzioni e le attività
dell’amministratore,
con particolare
riarso a
regolamento,
delibera, assemblee
e spese. Conoscere
la normativa
urbanistica che
regolamenta le
autorizzazioni ad
edificare, gli
interventi di
manutenzione e di
restauro
conservativo. Saper
riconoscere le
principali patologie
dei fabbricati ed
attivare gli opportuni
interventi di
manutenzione.
Saper verificare la
correttezza di un
contratto d’appalto.
Saper utilizzare le
tabelle millesimali
per la ripartizione
delle spese.
Conoscere le
corrette procedure
per l’adempimento
degli obblighi fiscali
e contributivi. Saper
applicare le corrette
procedure per
l’efficienza e la
conformità alle
normative relative

J5263

17/01/2011

2011P0040002

Corso

48

alla sicurezza degli
impianti presenti nel
condominio.
Lavorare in

U4972

10/11/2011

2011SEM2062

Seminario

3

F9586

05/07/2011

2011SEM1240

Seminario

3

D7689

04/11/2011

2011SEM2088

Seminario

4

sicurezza sulle
coperture: Obblighi
legislativi e
soluzioni tecniche
La progettazione
termica e acustica
per gli edifici del
futuro
Utilizzo dei ricevitori
GNSS nelle
applicazionicatastali
con il nuovo
PREGEO

Attività formative relative al 2010
Titolo

Finalità e Note

Id Evento

Data svolgimento
evento

Codice

Evento

Crediti

KlimaHotel

D5422

28/10/2010

2010SEM1654

Seminario

3

Ripartire dalla crisi.

U8792

12/11/2010

2010SEM1604

Seminario

4

N7934

01/03/2010

2010X9990004

Corso

84

Strategie e
organizzazione
dello studio
professionale
Consulente

La finalità del corso

energetico

è la formazione di

CasaClima

consulenti
indipendenti capaci
di offrire una
consulenza
efficiente e
competente
riguardo all'uso
energetico
consapevole ed
ecocompatibile, sia
per quanto riguarda
le nuove costruzioni
che il risanamento
energetico. Inoltre, il
consulente
CasaClima è un
collaboratore
esterno dell'Agenzia
CasaClima per i
Comini
convenzionati con
gli sportelli
energetici

Attività formative relative al 2009
Titolo

Finalità e Note

Id Evento

Data svolgimento
evento

REQUISITI
ACUSTICI PASSIVI

Applicazione e
analisi delle

C6964

DEGLI EDIFICI

richieste - Le

O9517

Codice

Evento

Crediti

29/01/2009

Seminario

3

02/03/2009

Corso

40

conseguenze nel
caso di non
rispondenza dei
requisiti passivi L'isolamento
acustico dei
pavimenti:
Progettazione e
soluzioni tecniche
d'intervento L'isolamento
acustico delle
pareti:
Progettazione e
soluzioni tecniche
d'intervento L'isolamento
acustico degli
impianti. - INDEX
Construction
Systems and
Products - 09
febbraio 2009.
16.15 - 19.30
Casa Clima Corso
avanzato progettisti

"Corso avanzato
progettisti"
approfondisce
diversi argomenti
del settore, come la
fisica tecnica in
rifermineto
all'umidità, le
prestazioni dei
diversi materiali per
edilizia, le tecniche
delle costruzioni,
come le tecniche di
misurazioni e la
ventilazione
controllata
nell'edilizia
abitativa.
Organizzato da
CASAClima dal
02.03.2009 al
06.03.2009. Durata
40 ore

Attività formative relative al 2008
Titolo

Finalità e Note

Id Evento

Data svolgimento
evento

TESTO UNICO
SICUREZZA DLgs

il Comitato
Interprofessionale

U6964

81/2008

degli Ordini e

3 ore

CASA CLIMA -

"Corso base

CORSO BASE

progettista" Il

PROGETTISTI

progetto Casa

Codice

Evento

Crediti

31/10/2008

Seminario

6

B866

25/02/2008

Seminario

3

P3226

18/12/2008

Corso

20

Collegi ad indrizzo
tecnico della
Provincia di
Bolzano organizza il
Convegno TESTO
UNICI SICUREZZA
Dlgs 81/2008.
Venerdì 31 ottobre
2008
CERTIFICATO
ENERGETICO E
DETRAZIONE
FISCALE NELLA
PRATICA

Clima e i principi di
una costruzione a
bassa consumo
energetico.
Organizzato da
CASACLIMA il 18,
19 e 20 dicembre
2008. Durata 20 ore

