
 

 

OBIETTIVI 
Verrà erogata la conoscenza di 
base per la consultazione degli 
archivi edilizi e delle pratiche 
depositate.  
Si passerà, quindi, alla 
redazione delle varie pratiche 
edilizie per ottenere una 
concessione edilizia, con cenni 
sulle pratiche specialistiche 
(queste prevedono una 
formazione a parte). 
Inoltre, sono previste delle 
esercitazioni pratiche per una 
miglior interiorizzazione degli 
argomenti tratti. 
Non verranno trattate, invece, 
le norme per l’edificazione 
(efficienza energetica, 
strutturale, acustica, sicurezza, 
antincendio, igienico sanitarie e 
da codice civile). Non si 
insegna a fare un progetto, il 
corso è orientato al redigere 
una pratica per ottenere la 
concessione edilizia 
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CORSO 
Redazione  
Pratiche 
Edilizie 
Redigere e presentare le pratiche 
edilizie all’ufficio urbanistica 
 

 



 

 

 

A chi è rivolto 

Il corso è rivolto studenti, oppure a 
Geometri, Ingegneri e Architetti che 
vogliano arricchire il proprio 
curriculum al fine di ottenere 
l’inserimento nell’organico di uno 
studio tecnico, oppure 
intraprendere la libera professione. 
Il corso tratta esclusivamente gli 
interventi in edilizia privata. 

Utilità 

Il corso offre l’opportunità di 
colmare le lacune nei laureandi, 
neolaureati e in parte ai tecnici 
iscritti al proprio ordine 
professionale (che non hanno avuto 
esperienze lavorative tali da 
consentirgli di redigere pratiche 
edilizie). 
 
A fine corso è previsto un test 
di valutazione e il rilascio di un 
attestato di partecipazione. 
 

Argomenti trattati 

1. Testo unico per l’edilizia. 
2. Quando è necessario presentare una 

pratica edilizia: 
3. Le pratiche edilizie da presentare: 
4. Consultare il PRGC (piano regolatore 

generale comunale) e il regolamento 
edilizio comunale. 

5. Consultare concessioni edilizie 
depositate. 

6. Consultare i documenti catastali. 
7. Redigere la modulistica per le 

pratiche per concessioni edilizie (CIL, 
CILA, SCIA, DIA, PdC). 

8. Redigere la modulistica per le 
pratiche per sanatorie edilizie. 

9. Redigere elaborati grafici per le 
pratiche per concessioni edilizie (CIL, 
CILA, SCIA, DIA, PdC). 

10. Redigere elaborati grafici per le 
pratiche per sanatorie edilizie. 

11. Agibilità, catasto, collaudi e 
certificazioni. 
 

 

Durata e svolgimento 

Il corso ha una durata di 10 ore, 
suddiviso in moduli della durata 
variabile tra i 15 e i 30 minuti. 

Costo iscrizione 

COSTO 
440,00 € (IVA inclusa) 

È possibile richiedere il 
dilazionamento in quattro comode 
rate inviando la richiesta a: 
info@davideamerio.it 

L’erogazione del corso avviene in 
forma FAD, dopo aver acquistato il 
corso è possibile visionarlo 
autonomamente, in qualunque orario 

Contattaci 

info@davideamerio.it 
3478380017 

 

 


