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Corso di formazione e-learning 

Decreto “SCIA 2” e tabella A:  

le tipologie degli interventi edilizi e i  

relativi titoli abilitativi 

Corso per piano di studi autonomo accessibile on line 24h/24h 7gg./7gg. 

 

 

Finalità corso: Il corso è rivolto a chi intende approfondire i nuovi regimi amministrativi 

e la modulistica unificata per orientarsi consapevolmente nel panorama normativo che regola 

i procedimenti richiesti per la realizzazione degli interventi edilizi e le relative procedure da 

seguire.  

Abilità conseguite: I partecipanti al corso assumeranno le nozioni sul regime giuridico e 

amministrativo risultante dal Decreto SCIA 2, acquisiranno conoscenza specifica dei 

procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), 

silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a 

determinate attività e procedimenti, e ripercorreranno la nuova modulistica unificata. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/07/18A02406/sg
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PROGRAMMA DEL CORSO 

Argomento Contenuti 
Evoluzioni del quadro 

normativo del Testo Unico 

per l’edilizia (Dpr 

380/2001) 

I regimi amministrativi ante-SCIA2 

Nuovo regime dei Titoli Abilitativi  

Moduli unificati e standardizzati 

Tabella A sezione I – 

Attività commerciali e 

assimilabili 

Ricognizione degli interventi  

Regimi amministrativi  

Tabella A sezione II - 

Edilizia  

Ricognizione degli interventi  

Regimi amministrativi  

Modelli unificati e nuova 

SCIA per l’Agibilità  

Analisi dei modelli e procedure 
telematiche  

Test di valutazione 

apprendimento 

Verifica finale di apprendimento per il 
rilascio attestato di frequenza al Corso 

 

 DESTINATARI  

 Il corso è rivolto prevalentemente a tecnici, professionisti o addetti operanti nel settore 
dell’edilizia. 

 OBIETTIVI DEL CORSO  

 Il corso si pone l’obiettivo di trasferire al professionista le conoscenze delle norme e dei 
procedimenti del Decreto “SCIA 2” (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). 
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 DURATA DEL CORSO  

 Gli argomenti trattati nel corso richiedono un impegno medio di studio di 6 ore oltre al 
superamento del test di verifica apprendimento finale. La durata di frequenza è variabile ed è 
strettamente legata al piano individuale di studio. 

 ACCESSO AL CORSO   

  Per fruire del Corso è sufficiente un semplice PC connesso ad internet e dotato di casse audio 
o cuffia. Per fruire del corso NON è necessario avere installato alcun software in licenza a 
pagamento. Il Corso è fruibile 24 ore su 24 per mesi 4 dal suo acquisto senza alcun limite. Il 
corso di formazione resterà accessibile al partecipante comunque sino a 4 mesi dalla sua 
attivazione anche dopo il superamento del test di valutazione finale. 

 Il corso è compatibile con gran parte dei browser ma è’ preferibile l’utilizzo del browser Firefox 
ed è necessaria l’installazione su PC di plug in Adobe Flash Player, nonché permettere al 
browser l’utilizzo dello stesso.  

 Al termine delle lezioni è necessario sostenere il test di valutazione finale al fine di 
completare il corso per il rilascio dell’attestato di frequenza. Il test di valutazione è ripetibile 
esclusivamente fino al suo superamento. 

 QUOTA DI ISCRIZIONE 

Il costo di iscrizione al corso per ogni utente è di Euro 60,00 oltre iva c.p.l. 

Per l’applicazione di codici sconto o voucher è necessario inserire, nell’apposito campo, al 
momento dell’acquisto on-line, il codice di cui si è in possesso. 

Tutte le condizioni generali di acquisto e le informative privacy sono visionabili sul sito web 
aziendale www.deltadigitallabs.it  

http://www.deltadigitallabs.it/
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