
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione Supporto Tecnico 

  

Webinar in diretta streaming: 

IL CATASTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI  

PROCEDURE, RESPONSABILITA' ED ADEMPIMENTI 

18 GIUGNO 2020 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 
 

Programma  

15:00 Apertura della diretta, verifica del collegamento e controllo delle presenze  

15:30 Introduzione seminario 
Presidente Formedil CPT Foggia - Dott.sa Annj RAMUNDO  

Presidente Ordine degli Ingegneri di Foggia - Ing. Maria Rosaria De Santis 
 

16:00 Il certificatore energetico: come operare correttamente con l'attuazione del catasto 

energetico regionale in relazione ai dati dell'immobile e degli impianti 
Arch. Tiziano Bibbò – Direttore Tecnico ISOLIFE srls o 
 

17:30 Il catasto energetico degli edifici: le procedure per la registrazione dei Certificatori e 

l'invio degli APE 
Arch. Vito Antonio Casciano - Studio PRES 
 

18:30 Question Time 

19:00 Fine lavori 

Istruzioni per l’accesso alla piattaforma Streaming 
Per iscriversi alla piattaforma streaming è necessario Collegarsi al link:  

https://formedilcptfoggia.didattikolearning.it/ 
Creare un account cliccando sul corso “IL CATASTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PROCEDURE, 

RESPONSABILITA' ED ADEMPIMENTI - INGFG” inserendo correttamente i dati richiesti nella sezione “E’ la 

prima volta che accedi qui?”. 

Si riceverà una mail all’indirizzo indicato contenente un link per validare l’account creato. 

A questo punto effettuare l’accesso inserendo le proprie credenziali, cliccare su “IL CATASTO ENERGETICO 

DEGLI EDIFICI PROCEDURE, RESPONSABILITA' ED ADEMPIMENTI - INGFG” ed effettuare l’iscrizione al corso. 

Per partecipare al Seminario avviare “Live Conference” che sarà disponibile 10 minuti prima dell’inizio. 

Il seminario prevede un numero massimo di partecipanti pari a 200, verrà data priorità all'iscrizione degli 

Ingegneri iscritti agli Ordini della Provincia di Foggia.
 La registrazione è gratuita e consente agli organizzatori di monitorare l’interesse per ogni iniziativa e in caso 

di attivazione (o annullamento) di informare tutti coloro che si sono prenotati.  

Attenzione: IL SEMINARIO E' GRATUITO E NON SONO RICHIESTI PAGAMENTI. 

 

Maggiori informazioni  
È possibile contattare telefonicamente RAFFAELE MANGINO del Foremdil Cpt Foggia al numero 

0881/634575 o all’indirizzo e-mail r.mangino@formedilcptfoggia.it   

 

Crediti Formativi 
Per per gli Ingegneri 4 CFP 
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