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Caro Collega, 
 
Per il 2020 Assolegno in collaborazione con Antial (Associazione Nazionale Tecnologi, Ingegneri, 
Architetti del legno) ha definito un corposo programma formativo dedicato a imprese e 
professionisti che si affianca ai tre macro-eventi di tipo convegnistico e promozionale definiti sul 
territorio nazionale (per maggiori informazioni in merito: 
https://www.federlegnoarredo.it/it/associazioni/assolegno/appuntamenti-eventi). 
 
Il piano formativo proposto per il 2020, avente prevalentemente un taglio tecnico – normativo, 
propone diversi strumenti divulgativi. Il primo strumento che le associazioni sopra menzionate 
mettono a disposizione degli interessati sono le web conference, che consentono di raggiungere 
un numero elevato di soggetti incuriositi dalle soluzioni costruttive in legno e un secondo 
strumento, di carattere tradizionale, quale gli eventi frontali diffusi sul territorio.  
Con riferimento a questi ultimi, tali eventi sono stati sviluppati con un duplice obiettivo: far 
intravedere le opportunità professionali che il mercato delle costruzioni in legno può offrire ed 
essere occasione per iniziare un percorso formativo che operativamente si svilupperà nella 
seconda fase dell’anno. Il percorso formativo sarà strutturato in più moduli che verranno svolti 
singolarmente durante gli eventi frontali sul territorio e poi proposti come ciclo completo presso 
la sede di FederlegnoArredo a Milano. In questo modo tutti i soggetti interessati (imprese e 
professionisti) avranno l'opportunità di seguire i singoli moduli formativi durante il ciclo degli 
eventi itineranti oppure, in alternativa, presso la sede stanziale, così come accennato sopra. 
 
In particolare, il presente progetto prevede l'organizzazione di: 
 

o un ciclo di 12 web conference; 
 

o un ciclo di 6 eventi frontali di durata complessiva di una giornata, articolata in due differenti 
momenti: un primo meeting con contenuti di taglio divulgativo (la mattina) e un secondo 
meeting con contenuti di taglio tecnico-formativo (il pomeriggio); 
 

o un percorso formativo (o più percorsi formativi in funzione delle richieste) da tenersi presso 
la sede di FederlegnoArredo comprensivo di tutti i moduli illustrati durante il ciclo dei 6 eventi 
frontali aperto al settore professionale e imprenditoriale che volesse ulteriormente 
approfondire le tematiche legate al comparto delle tecnologie costruttive in legno.  
 

Per la realizzazione di questo progetto Assolegno ha scelto come partner EDICOM, editore della 
rivista Legnoarchitettura (per maggiori informazioni visita: legnoarchtiettura.com) e agenzia di 
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organizzazione progetti ed eventi formativi per architetti, geometri, ingegneri e dottori forestali. 
Per ulteriori informazioni ti ricordo che tutta la struttura dell’Associazione è a tua disposizione: 
 
Marco Luchetti  T. 02 80604 328 E-mail: marco.luchetti@federlegnoarredo.it 
Carmen Prisco  T. 02 80604 577 E-mail: carmen.prisco@federlegnoarredo.it 
Michele Zulini  T. 02 80604630  E-mail: michele.zulini@federlegnoarredo.it 
 
Sperando quindi che le presenti iniziative possano essere di tuo interesse, ti invito ad 
approfondire la seguente informativa prendendo visione del programma completo degli 
appuntamenti e le modalità di sponsorizzazione. 
 
Con i miei più cordiali saluti, 
 
Marco Vidoni 
Presidente Assolegno 

 
 
 
 
 

Allegato 1: Web conference – programmi e date 
Allegato 2: Incontri Frontali – Programmi e date 

Allegato 3: Modulo di sponsorizzazione 
Allegato 4: Corso di Formazione – Tecnico ANTIAL 

 


