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Corso di formazione e-learning 

Decreto “SCIA 2” e tabella A:  

le tipologie degli interventi edilizi e i  

relativi titoli abilitativi 

durata: 6 ore – CFP : 6 

Corso erogato in collaborazione con CNGeGL e GEOWEB SpA 

 

 

Finalità corso: Il corso è rivolto a chi intende approfondire i nuovi regimi amministrativi 

e la modulistica unificata per orientarsi consapevolmente nel panorama normativo che regola 

i procedimenti richiesti per la realizzazione degli interventi edilizi e le relative procedure da 

seguire.  

Abilità conseguite: I partecipanti al corso assumeranno le nozioni sul regime giuridico e 

amministrativo risultante dal Decreto SCIA 2, acquisiranno conoscenza specifica dei 

procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), 
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silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a 

determinate attività e procedimenti, e ripercorreranno la nuova modulistica unificata. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Argomento Contenuti 
Evoluzioni del quadro 

normativo del Testo Unico 

per l’edilizia (Dpr 

380/2001) 

I regimi amministrativi ante-SCIA2 

Nuovo regime dei Titoli Abilitativi  

Moduli unificati e standardizzati 

Tabella A sezione I – 

Attività commerciali e 

assimilabili 

Ricognizione degli interventi  

Regimi amministrativi  

Tabella A sezione II - 

Edilizia  

Ricognizione degli interventi  

Regimi amministrativi  

Modelli unificati e nuova 

SCIA per l’Agibilità  

Analisi dei modelli e procedure 

telematiche  

Test di valutazione 

apprendimento 

Verifica finale di apprendimento per il 

rilascio attestato di frequenza al Corso 

 

 DESTINATARI  

 Il corso è rivolto prevalentemente a tecnici, professionisti o addetti operanti nel settore 

dell’edilizia. 

 OBIETTIVI DEL CORSO  
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 Il corso si pone l’obiettivo di trasferire al professionista le conoscenze delle norme e dei 

procedimenti del Decreto “SCIA 2” (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). 

 DURATA DEL CORSO  

 Gli argomenti trattati nel corso richiedono un impegno di almeno 6 ore di studio oltre al 

superamento del test di verifica apprendimento finale. La durata di frequenza è variabile ed è 

strettamente legata al piano individuale di studio. 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (6 CFP)  

Al termine della frequenza del corso, e dopo superamento con esito positivo del test di 

valutazione finale, il partecipante riceverà da Geoweb SpA , attestato di frequenza e relativa 

assegnazione dei crediti formativi professionali previsti (6 CFP) per Geometri e Geometri 

Laureati. 

Dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore, per i Geometri e i Geometri Laureati, il Regolamento 

per la Formazione Professionale Continua ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137. Il nuovo 

Regolamento per la Formazione Professionale Continua, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 

Ministero della Giustizia n. 10 del 31/05/2021, ha modificato l’attribuzione dei CFP dei corsi nella 

modalità FAD. Il riconoscimento dei crediti formativi farà riferimento alla data di conclusione del 

corso (e non di acquisto). Entro 5 giorni dal termine del corso, il professionista riceverà l'attestato 

per e-mail. La suddetta email conterrà il link ad un questionario sul sito del SINF che il 

professionista dovrà compilare per ottenere il riconoscimento dei crediti formativi, i quali 

verranno automaticamente assegnati sul libretto formativo del partecipante al corso. Per 

ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Geoweb S.p.A. o visitare la pagina 

https://ex.geoweb.it/portale/public/html/FAQ. 

 


