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Le attività formative 

• Negli ultimi anni la azioni formative di 
Kyoto Club rivolti ai professionisti hanno 
avuto un forte calo, dovuto alla crisi  
economica che ha colpito fortemente il 
settore delle costruzioni e di conseguenza 
dei professionisti 
 

• Pertanto le ultime iniziative di formazione in 
aula e on line effettuate sono state per 
rispondere alle richieste di alcune aziende 
del settore (Menowatt, Terna, ecc.) 
 

• Kyoto Club ha anche patrocinato azioni di 
formazione portate avanti da soci (Pellini 
s.p.a.)  
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Il nuovo DDL in via di pubblicazione le spese di 
formazione deducibili al 100% 

In base alle novità introdotte dal DDL n.2233 art.5, che sostituisce l'art.54 
comma 5 del Tuir (testo unico delle imposte sul reddito), le spese di 
formazione 2017 sono deducibili al 100% per professionisti e autonomi. 

 
«Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le 
spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di 
aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni 
e congressi. …» 
 

Una opportunità da non perdere! 
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Le azioni intraprese 

• Kyoto Club è un ente accreditato presso il CNAPPC 

• Fondazione Ordine Ingegneri di Milano 

• Ordine degli Ingegneri di Bolzano 

• Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia 

• Scuola Edile di Piacenza 

• Società SOLCO s.r.l. per la erogazione di corsi di formazione finanziati e non 

 

Alcuni dei titoli proposti: 

• Corso di formazione per Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) 

• L’efficienza energetica e la sostenibilità come leva di business e 
redditività nel settore alberghiero 

• Interruttore della sostenibilità: corso mirato a sensibilizzare manager e  
quadri aziendali, ma anche professori, maestri e studenti nei comportamenti 
sostenibili 

• E tanti altri presenti sul nostro sito web 
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Invito ai Gruppi di lavoro a individuare 
temi su cui lavorare 

• agricoltura e foreste 

• efficienza energetica 

• finanza 

• fonti rinnovabili 

• mobilità sostenibile 

• protocollo di Kyoto ed enti locali 

• recupero e riciclo 

• multietichetta elabel! 

• partecipazione e comunicazione ambientale 

• smart cities 

• università ed enti di ricerca 
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Rilanciamo insieme ai GdL e ai soci la 
formazione di Kyoto Club! 

Patricia Ferro 

p.ferro@kyotoclub.org 

Tel. 3393791376 

mailto:p.ferro@kyotoclub.org

