
SUPERBONUS 110%

SEMINARI

FORMAZIONE
CERTIFICAZIONI

Attrezzati per la

Formedil-Bari aggiorna e rilancia la propria ‘cassetta degli attrezzi’ al servizio di 
imprese, professionisti e lavoratori del settore edile ed impiantistico con un’ampia 
offerta settoriale di: 
seminari di informazione e aggiornamento, corsi di formazione, certificazione 
delle competenze professionali e rilascio delle relative attestazioni.

Costruzioni ed impiantistica:
la rivoluzione si chiama ‘green’. 

Formedil-Bari
Via R. Scionti, 2 - 70132 Bari
080 5351311

Grazie a strumenti ad oggi già fruibili, come il Superbonus del 110% e altre misure - 
già esistenti o in corso di definizione quali Recovery Plan, Sblocca-Cantieri - che 
incentivano la rigenerazione ecosostenibile degli edifici, infatti, la tendenza è quella 
di cantieri in forte incremento, per i quali sarà sempre più decisiva la capacità di 
coniugare efficienza, competitività e qualità del lavoro e dei prodotti, con regolarità 
contributiva e contrattuale, sicurezza e trasparenza.

info@formedilbari.it
www.formedilbari.it
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Formazione Area
TECNICO PROFESSIONALE

Formazione Area
ARTI E MESTIERI

Formazione Area
MANAGEMENT

Formedil-Bari prevede specifiche agevolazioni per le imprese e i lavoratori iscritti 
alla Cassa Edile di Bari e in regola con la contribuzione; ulteriori agevolazioni sono 
previste per le imprese associate ad ANCE e Confartigianato e per i lavoratori iscritti 
a Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil.

Formedil-Bari supporta le imprese e i lavoratori per le procedure di accesso a
finanziamenti pubblici e/o dei Fondi Interprofessionali. 

Area Tecnico professionale*

Area Arti e mestieri*

Area Management*

Titolo Durata
in ore Certificazioni

Certificatore Energetico secondo il DPR 75/2013

Tecnico disegnatore CAD-BIM esame di certificazione
BIM SPECIALIST

Tecniche di rilievo topografico innovative
(utilizzo del Drone e software dedicati) 
n.b. il percorso può essere integrato
con la preparazione all’esame ENAC

80

150

40

Corso propedeutico all’esame

BIM Specialist

Corso propedeutico all’esame ENAC

Titolo Durata
in ore Certificazioni

Applicatore di sistemi di isolamento a cappotto – Base 

Applicatore di sistemi di isolamento a cappotto – Avanzato

20

12

Cepas – “Applicatore di sistemi di isolamento a cappotto”

Cepas – “Applicatore di sistemi di isolamento a cappotto”
(per operatori con esperienza)

Project management per le imprese edili 40 Corso propedeutico alla certificazione ISIPM Base

Titolo Durata
in ore Certificazioni

*Per i calendari delle edizioni consultare la bacheca corsi del sito www.formedilbari.it


