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promo valida fino al 31/08/2022

In questo catalogo troverai una selezione di 22 corsi con CFP con sconti che vanno 
dal 30% al 50%. Potrai scegliere tutti i titoli che desideri, acquistandoli direttamente 
nel nostro e-commerce, ti basterà seguire l’icona della busta accanto ad ogni titolo 
per poter andare direttamente alla pagina del corso sul nostro sito dove vedrai anche
il programma dettagliato.
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GESTIRE LA PROFESSIONE

“P-Learning è il progetto di formazione
che si prende cura della tua crescita professionale!”



• Corsi con Crediti Formativi Professionali: il nostro ente richiede annualmente 
crediti formativi rilasciati dagli organismi nazionali competenti per Ingegneri, 
Architetti, Periti Industriali, Geometri e Geologi.
• Rilascio attestati di completamento corsi: a seguito del completamento dell’intero 
corso, cioè visione del 100% delle lezioni e superamento con la sufficienza (almeno 
l’80% delle risposte corrette) di tutte le verifiche dell’apprendimento previste, 
l’utente può procedere in autonomia alla richiesta dell’Attestato di frequenza 
e dell’attribuzione dei CFP, che verranno poi comunicati dalla nostra segreteria 
agli Ordini di appartenenza, seguendo i regolamenti vigenti per ogni categoria di 
professionista. Clicca qui per rivedere il regolamento per gli Ingegneri in appendice.
• Docenti selezionati: tutti i corsi sono messi in opera da docenti ed esperti del 
settore con l’obiettivo di realizare percorsi formativi sempre più pratici e operativi.
• Forum dedicati: per ogni corso, è presente in ogni momento il forum di mentoring 
per porre domande al docente del corso e per aprire un dibattito con altri corsisti 
sugli argomenti in studio.
• Assitenza tecnica: dal lunedì al venerdì, negli orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00, è 
disponibile telefonicamente e via email l’assistenza dedicata per rispondere ai vostri 
quesiti tecnici.
• Dispense: mettiamo a disposizione per ogni utente il materiale d’approfondimento 
didattico gratuito.

Servizi offerti da P-Learning
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Esperto nella gestione dell’energia: 
Approfondimento sugli impianti 8 8 - 8 11 - 161 € 112,7 € 

Installazione e manutenzione di gene-
ratori di calore alimentati a legna o altri 
biocombustibili secondo la UNI 10683

8 8 - 8 11 - 119 € 59,5 €

Approfondimento tecnico
e normativo sugli nZEB 16 16 - 16 19 - 210 € 105 €
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Aggiornamento per ASPP 20 20 - 20 23 - 143 € 71,5 € 

Sicurezza sismica dei luoghi di lavoro:
il ruolo del RSPP 2 2 - 2 5 - 39 € 27,3 €

SICUREZZA SUL LAVORO

tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.
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https://p-learning.com/corsi/esperto-nella-gestione-dellenergia-approfondimento-sugli-impianti/
https://p-learning.com/corsi/installazione-e-manutenzione-di-generatori-di-calore-alimentati-a-legna-o-altri-biocombustibili-secondo-la-uni-10683/
https://p-learning.com/corsi/approfondimento-tecnico-e-normativo-sugli-nzeb/
https://p-learning.com/corsi/aggiornamento-per-aspp-20-ore/
https://p-learning.com/corsi/sicurezza-sismica-dei-luoghi-di-lavoro-il-ruolo-del-rspp/
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NTC2018 - Corso strutture in acciaio: 
dal progetto al cantiere,
con esempi svolti

5 5 - 5 - - 120 € 84 € 

FRP, FRCM, CRM - sistemi di rinforzo 
innovativi: dalla progettazione
all’applicazione

7 7 - 7 - - 154 € 77 €

Progettazione di strutture ed edifici
in legno - NTC2008 8 8 - 8 11 - 98 € 49 €

NTC 2018: Edifici in muratura portante 
e tamponature 9 9 - 9 - - 150 € 75 €
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Diagnosi energetica strumentale non 
distruttiva degli edifici 12 12 12 12 - - 143 € 100 € 

Riqualificazione Energetica degli Edifici 
Storici e vincolati 16 16 16 16 - - 150 € 105 €

Criteri Ambientali Minimi in edilizia e 
per la fornitura e progettazione
di impianti per l'illuminazione pubblica

5 5 - 5 - - 65 € 45,5 €

Appalti “verdi”: norme, prassi operative, 
criteri ambientali minimi 5 5 - - - - 76 € 38 €

STRUTTURE

EDILIZIA

tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.
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https://p-learning.com/corsi/ntc2018-corso-strutture-in-acciaio-dal-progetto-al-cantiere-con-esempi-svolti/
https://p-learning.com/corsi/diagnosi-energetica-strumentale-non-distruttiva-degli-edifici/
https://p-learning.com/corsi/frp-frcm-crm-sistemi-di-rinforzo-innovativi-dalla-progettazione-allapplicazione/
https://p-learning.com/corsi/riqualificazione-energetica-degli-edifici-storici-e-vincolati/
https://p-learning.com/corsi/progettazione-di-strutture-ed-edifici-in-legno-ntc2008/
https://p-learning.com/corsi/criteri-ambientali-minimi-in-edilizia-e-per-la-fornitura-e-progettazione-di-impianti-per-lilluminazione-pubblica/
https://p-learning.com/corsi/ntc-2018-edifici-in-muratura-portante-e-tamponature/
https://p-learning.com/corsi/appalti-verdi-norme-prassi-operative-criteri-ambientali-minimi/
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Grafica: fotoinserimento con Photoshop 
e impaginazione di progetti
con Indesign

8 8 8 8 - - 117 € 58,5 € 

Archicad: BIM e progettazione
architettonica in 3D 15 15 15 15 18 - 143 € 100 €

Inventor – Applicazioni avanzate
Movimentazioni ed esempi pratici 4 - - 4 7 - 100 € 50 €

Autocad 2014 21 21 - 21 24 - 124 € 62 €
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Il consulente tecnico:
stesso professionista, ma ruoli diversi 3 3 3 3 6 - 70 € 49 € 

L’ABC delle assicurazioni e la polizza
di responsabilità civile professionale 8 8 - - 11 8 160 € 112 €

Lo studio professionale: le problema-
tiche da affrontare in fase di avvio o 
ristrutturazione

2 - - - - - 50 € 35 €
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Trattamento dei dati rilevati da droni
in campo aperto 10 10 - 10 13 10 153 € 76,5 € 

Il quadro delle norme italiane
ed europee sulle competenze ICT 5 5 - 5 - - 65 € 45,5 €

GRAFICA

GESTIRE LA PROFESSIONE

ICT

tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.
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https://p-learning.com/corsi/grafica-fotoinserimento-con-photoshop-e-impaginazione-di-progetti-con-indesign/
https://p-learning.com/corsi/il-consulente-tecnico-stesso-professionista-ma-ruoli-diversi/
https://p-learning.com/corsi/trattamento-dei-dati-rilevati-da-droni-in-campo-aperto/
https://p-learning.com/corsi/archicad-bim-e-progettazione-architettonica-in-3d/
http://L'ABC delle assicurazioni e la polizza di responsabilità civile professionale
https://p-learning.com/corsi/il-quadro-delle-norme-italiane-ed-europee-sulle-competenze-ict/
https://p-learning.com/corsi/inventor-applicazioni-avanzate-movimentazioni-ed-esempi-pratici/
https://p-learning.com/corsi/lo-studio-professionale-le-problematiche-da-affrontare-in-fase-di-avvio-o-ristrutturazione/
https://p-learning.com/corsi/autocad-2014/


• Per ricevere i CFP associati è necessario che il corso venga completato, con la 
richiesta dell’attestato finale, entro e non oltre i 6 mesi dalla data di iscrizione/
attivazione.
• Le dispense di uno specifico modulo/lezione saranno scaricabili dopo aver superato 
il test relativo a quel modulo/lezione, mentre le dispense dell’intero corso saranno 
scaricabili solo dopo aver superato tutti i test di verifica dell’apprendimento.
• Il mancato superamento di una verifica dell’apprendimento nei 3 tentativi concessi, 
comporterà la nuova visione delle lezioni (successive all’ultimo test superato). 
ATTENZIONE: in questi casi si deve inviare una mail ad assistenza@p-learning.com 
per chiedere l’annullamento del tracciamento della lezione e avere ulteriori 3 tentativi 
per effettuare il test di apprendimento.
• Durante la fruizione del corso compariranno a video alcune domande casuali che 
hanno lo scopo di verificare l’effettiva presenza dell’utente davanti allo schermo. 
La risposta errata, o la mancata risposta entro 30 secondi dalla comparsa della 
domanda, comporterà la ripartenza da zero dell’atomo formativo.

PROMEMORIA PER RICONOSCIMENTO CFP INGEGNERI:
Linee guida per l’aggiornamento della competenza professionale in e-learning
del CNI (dal Testo unico 2018)

ALLEGATO I


