CORSO

TITOLI AUTORIZZATIVI
IN EDILIZIA
L’obiettivo primario del corso è quello di fornire al professionista un
quadro completo, alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi,
sui titoli autorizzativi attualmente in vigore in edilizia e sulle relative
procedure amministrative richieste.

VISITA IL CORSO

La conoscenza dei Titoli Autorizzativi e delle Procedure Amministrative in Edilizia è un
elemento di cui un professionista del settore non può fare a meno, la materia, tuttavia,
nel corso degli ultimi anni è stata sottoposta a numerosi e costanti aggiornamenti che
hanno portato ad un’evoluzione finalizzata a semplificare gli adempimenti necessari.
La natura frenetica di quest’opera di semplificazione, si è tradotta in cambiamenti
repentini che hanno spesso portato confusione tra tecnici e committenti.

DOCENTE

DURATA

MODALITÀ

Arch. Carmen Granata

7 ore

e-Learning

Durante lo svolgimento del corso il discente approfondirà gli ultimi aggiornamenti in
vigore sul settore dell’edilizia e sulle relative procedure, permettendogli di uniformare
le loro conoscenze agli ultimi aggiornamenti normativi in materia.
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PROGRAMMA

1

6

I VECCHI REGIMI
AUTORIZZATIVI (PARTE 1)

• Definizione e tipologie di abuso edilizio
• Soggetti responsabili e attività di vigilanza
• Il regime sanzionatorio

• I vecchi regimi amministrativi
• La licenza edilizia
• La Legge Ponte

2

7

I VECCHI REGIMI
AUTORIZZATIVI (PARTE 2)

8

I NUOVI REGIMI
AMMINISTRATIVI (PARTE 1)

9

I NUOVI REGIMI
AMMINISTRATIVI (PARTE 2)

MODULISTICA STANDARDIZZATA E
NORMATIVE DI SETTORE (PARTE 3)
• Prevenzione incendi
• Amianto
• Interventi in zona sismica
• Dichiarazioni relative ai vincoli

• Cila
• Scia
• Scia alternativa al Permesso di Costruire
• Permesso di Costruire

5

MODULISTICA STANDARDIZZATA E
NORMATIVE DI SETTORE (PARTE 2)
• Sicurezza impianti
• Consumi energetici
• Inquinamento acustico
• Smaltimento rifiuti

• Definizioni degli interventi edilizi (Parte 1)
• Definizioni degli interventi edilizi (Parte 2)
• Sportello unico per l’edilizia
• Attività edilizia libera

4

MODULISTICA STANDARDIZZATA E
NORMATIVE DI SETTORE (PARTE 1)
• Modulistica standardizzata
• La relazione tecnica asseverata
• Sicurezza nei cantieri
• Barriere architettoniche

• La concessione edilizia
• L’autorizzazione edilizia
• La denuncia di inizio attività
• Il condono edilizio

3

ABUSI EDILIZI

I NUOVI REGIMI
AMMINISTRATIVI (PARTE 3)
• Contributo di costruzione
• Procedimento per il rilascio del permesso di
costruire
• La nuova disciplina della Conferenza di
servizi
• Segnalazione certificata di agibilità
• Il Regolamento Edilizio Tipo
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SCHEDA TECNICA

Modalità di erogazione
Il corso è erogato in modalità e-learning ed è strutturato in Unità didattiche. Ogni unità didattica è costitu-

ita da una serie di videolezioni registrate in HD. L’utente avrà la possibilità di scaricare il Materiale Didattico
del corso in formato PDF direttamente dalla propria area riservata. Al termine del corso verrà rilasciato per
email un attestato di merito.

Accessibilità
Le videolezioni sono accessibili in ogni momento
della giornata da ogni dispositivo dotato di

connessione ad internet. Per una visualizzazione

PC

ottimale del corso è consigliato utilizzare un Pc,
Tablet o Smatphone connesso ad internet, tramite

Tablet

Smartphone

Connessi ad internet con Google Chrome

browser Google Chrome.

Durata Iscrizione
Ogni utente avrà accesso al corso tramite credenziali univoche ed individuali, per consentire la tracciabi-

lità di ogni singola attività svolta e per assicurare un’assistenza continua e personalizzata. Sarà consentito di accedere alla propria area riservata sulla piattaforma didattica e-learning Pedago per un periodo
massimo di 6 mesi a partire dall’inizio del corso.

Test di verifica dell’apprendimento
Il corso prevede un test intermedio alla fine di ogni

unità didattica (allo scopo di garantire i più alti livelli
di apprendimento) ed un test finale di fine corso.
Tutti i test di verifica dell’apprendimento, conten-

Test Intermedio

È il test di fine unità didattica. Al termine di ogni unità
didattica sarà presente un breve test con domande
attinenti gli argomenti appena studiati dal discente.

gono domande estrapolate in maniera casuale
da una banca dati e vertenti gli argomenti studiati

all’interno del corso, con obbligo di superamento
per almeno l’80% dei quesiti somministrati.

Test Finale

È il test conclusivo di fine corso. È possibile ripeterlo fino
ad esito positivo. A conclusione dello stesso sarà rilasciato
l’attestato di merito entro 10 giorni.

I test di verifica dell’apprendimento intermedi e finali, seguono gli standard previsti per i corsi in modalità
e-learning e variano a seconda delle indicazioni ufficiali predisposte dai Consigli Nazionali.

Crediti Formativi Professionali
Iscriviti al corso e seguilo dove e quando vuoi, al resto ci pensiamo noi! Pedago ti permette di acquisire

i Crediti Formativi Professionali previsti dal tuo ordine in maniera facile e veloce con corsi erogati in mo-

dalità e-learning, riconosciuti dai principali Consigli Nazionali. Ottenere i CFP è facilissimo: superato il test

finale riceverai l’attestato al tuo indirizzo e-mail e, nel frattempo, noi ci occuperemo di caricare i CFP sulla
piattaforma ufficiale del tuo Ordine Professionale.
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COMANDI E FUNZIONALITÀ

Piattaforma didattica

Player Videolezioni
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