
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Verifiche e Valutazioni 

 

Il controllo dell'apprendimento viene svolto con continuità lungo tutto il 

periodo di formazione e attraverso verifiche intermedie e finali. 

La prova finale prevede un test scritto finalizzato a valutare la 

comprensione degli argomenti trattati nel corso. 

Titolo del Corso APE, Legge 10 e gestione pratiche Bonus Fiscali: ecco cosa fare per 

essere realmente autonomi anche grazie ai Software Blumatica 

Durata del Corso 16 Ore 

Data e Orari Disponibile online 24 ore su 24 /  7 giorni su 7 

Modalità E-Learning (100%) 

Destinatari Tecnici (Periti industriali, Laureati in Chimica, Periti Agrari, Geometri, 

Agronomi, Architetti, Ingegneri, Laureati in Scienze e Tecnologie Agrarie e 

Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali) che intendono approfondire la 

tematica delle detrazioni fiscali (Superbonus 110%) prevista dal D.L. Rilancio 

n.34 (convertito con modificazioni dalla L. 77/2020) 

Descrizione 
Il corso consente di affrontare e risolvere in modo pratico ed operativo tutti gli 
aspetti tecnici che vanno dalla redazione di un APE, alla redazione tecnica ex 
Legge 10 fino alla gestione delle pratiche di bonus fiscali mediante lo studio di 
casi ed aspetti particolari.  
 
Il corso si compone di una parte teorica normativa e di una parte pratica con 
utilizzo dei Software Blumatica.  

 Redazione di un APE standard per edificio commerciale con finalità 
contratto di locazione 

 Redazione di una pratica di Superbonus 110% per edificio singolo con 
progettazione e verifica degli interventi migliorativi 

Esempi pratici, approfondimenti teorico-normativi, stampe e spunti di 
riflessione completano la formazione.  

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale. 

APE, Legge 10 e 
gestione Bonus Fiscali 

16 CFP / Architetti - Geometri - Ingegneri - Periti agrari - Periti industriali  

 

In collaborazione con 



 

Attestato Il rilascio dell’attestato è vincolato a due condizioni: 

- completamento/svolgimento di tutti i contenuti, inclusi eventuali test 

intermedi ed esercitazioni, con raggiungimento del 90% del monte ore 

previsto per il corso (fanno fede le registrazioni automaticamente prodotte 

dalla piattaforma di erogazione) 

- superamento della verifica di apprendimento finale 

I CFP vengono riconosciuti direttamente a tutti i professionisti d’Italia 
(geometri, ingegneri, periti agrari) indipendentemente dall’Ordine 
Provinciale a cui sono iscritti. 

 La frequenza al corso prevede il rilascio dell'attestato di partecipazione 
utile al riconoscimento dei CFP per le categorie professionali non indicate 
(architetti, chimici, avvocati, geologi, periti industriali, ecc.) per le quali 
non si provvede al riconoscimento diretto. 

Monitoraggio della 
Frequenza 

 

Uno specifico sistema di tracciamento consente di comprovare il tempo di 

fruizione del corso. La durata delle sessioni viene memorizzata sotto forma 

di report che memorizza data e ora del primo e dell'ultimo accesso al singolo 

contenuto didattico nonché il tempo totale di fruizione dei moduli che deve 

essere obbligatoriamente sequenziale. 

Supporti Didattici Immagini, supporti in formato PDF, riferimenti normativi. 

Assistenza Tecnica 
Dedicata 

 

Dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00 

Dal Lunedì al Venerdì 

Tel: 089.848601  

E-mail: assistenza@accademiatecnica.it 

Requisiti Minimi di 
Sistema 

 

 Ram 128 Mb 

 PC con connessione ad internet veloce (consigliato: ADSL, 8MB download, 
512KB upload) 

 Web browser: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari  

 Scheda video SVGA 800x600 

 Scheda audio 16 bit 

 Amplificazione audio (altoparlanti o cuffie) 

 

 

 

 

 

 

   La formazione e-learning di qualità è 3 volte più efficace della formazione in aula 
Segui le lezioni quando e dove vuoi col supporto di contenuti interattivi multimedial 
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