
 
 
 

Via G.A. Guattani 24 – 00161 Roma  Tel. 06 852612– Fax 06 8416159 – fax. 06 85261700    e-mail formedil@formedil.it    web www.formedil.it    
Cod. Fisc.80457650580 – Part. IVA 04908451000 

 

 

 

Prot. n. 160 

Circ. n. 15/18 

 

 

Roma,  14 maggio 2018 

 

 

 

A tutte le Scuole Edili /Enti unitari 

Ai Formedil Regionali 

 

e,  p.c. Ai membri del CdA Formedil 

 

 

 

Oggetto: Formazione su messa in sicurezza sismica ed efficientamento energetico, collaborazione con   

                Ance e ISI 

  

Il sistema Formedil è impegnato da tempo sui temi della formazione per la  messa in sicurezza sismica  del 

patrimonio e l’efficientamento energetico degli edifici.   

 

Le ultime leggi di Bilancio, come è noto,  hanno introdotto per  questi due ambiti di intervento importanti 

novità riguardanti il sistema delle detrazioni fiscali: modifiche all’entità delle detrazioni ed all’estensione 

del periodo degli interventi fino a fine 2021, introduzione della possibilità di cedere il credito fiscale da 

parte dei proprietari degli immobili ad altri soggetti, tra cui le imprese che eseguono i lavori che, a loro 

volta, possono ricedere i suddetti crediti fiscali. 
 
Il Presidente dell’Ance Gabriele Buia ha informato il Formedil che in proposito: “per favorire lo sviluppo 

delle attività legate agli interventi di messa in sicurezza sismica e di efficientamento energetico, legato 

alla possibilità per le imprese di accettare parte del pagamento tramite i crediti fiscali dei proprietari 

per poi ricederli ad altri soggetti, Ance e Deloitte, hanno sviluppato  una  piattaforma  che  permetterà  

alle  imprese associate di cedere i crediti a investitori interessati ad acquistarli”. 
 
Nel suddetto Accordo di Collaborazione,  Ance e Deloitte hanno stabilito di istituire un “Sistema di 

Qualificazione” delle imprese associate al sistema Ance, quale condizione necessaria per accedere alla 

Piattaforma. Tra i requisiti richiesti vi è quello di “Disporre delle competenze necessarie nel campo della 

messa in sicurezza sismica e dell’efficientamento energetico degli edifici, dimostrabili attraverso il 

possesso di specifica certificazione di esecuzione lavori, o aver fatto partecipare il proprio personale ai 

corsi di formazione erogati attraverso Formedil e il sistema delle Scuole Edili aderenti al Formedil in tema 

di messa in sicurezza sismica ed efficientamento energetico”. 
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A tal fine sono stati predisposti, da Ance, i contenuti minimi dei corsi di formazione, per la parte sismica 

insieme ad ISI (Ingegneria Sismica Italiana), per la parte energetica insieme al Formedil, utilizzando parte 

dei risultati del progetto di ricerca europeo Build up skills I-Town,  che ha visto la partecipazione 

congiunta, tra gli altri, di Ance e Formedil. 

 

Con la presente nota si fa seguito alla richiesta del Presidente Ance “di dare massima diffusione 

dell’iniziativa alle Scuole edili/Enti unificati, invitando gli Enti stessi ad organizzarsi logisticamente per la 

realizzazione dei relativi corsi formativi.”. 

 

“Per l’attuazione dei corsi, gli Enti del sistema Formedil, nel rispetto degli specifici moduli didattici (che si 

allegano alla presente nota), potranno avvalersi di propri docenti oppure, qualora non disponessero di 

personale adeguatamente qualificato o intendessero coinvolgere docenti esterni, di formatori qualificati 

ISI per la parte sismica o di relatori individuati dal Formedil e dall’Ance, preferibilmente tra gli esperti 

che hanno collaborato al progetto BUS I-Town, per la parte energetica.” 
 
Nel ringraziare  per la collaborazione ed auspicando che le scuole edili in indirizzo diano adeguato rilievo 
all’iniziativa proposta, si comunica che la direzione Formedil è a disposizione per ogni ulteriore 
informazione. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

Il Vicepresidente Il Presidente 
Dott. Antonio Di Franco 

 
 
 
 

Ing. Antonio Mazza 
 

 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------ 
Allegato 1 
Offerta Formativa ISI su messa in sicurezza sismica 
 
Allegato 2 
Modulo Formativo su efficientamento energetico 
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