NEWSLETTER 13 OTTOBRE 2021
Convegno organizzato dalla Federazione Regionale degli Ordini Ingegneri della Toscana
Racing: Sisma bonus, dalle responsabilità del Tecnico Asseveratore alle soluzioni assicurative
Giovedì 28 Ottobre ore 15.00 - 18.00
L'evento formativo in oggetto è organizzato dalla Federazione Regionale degli Ordini Ingegneri della
Toscana con la collaborazione della Scuola di formazione del CNI.
Crediti Formativi: la partecipazione al Convegno darà diritto all’acquisizione di 3 CFP fatto salvo il limite
annuale di 9 CFP previsto per questa tipologia di CFP.
La partecipazione è gratuita.
> LOCANDINA
link iscrizioni: > https://attendee.gotowebinar.com/register/1979897603252256267
Webinar organizzato dal Consiglio Nazionale Ingegneri
CONTRATTO TRA PROFESSIONISTA E COMMITTENTE NEI LAVORI PRIVATI - Guida alla redazione
del contratto per incarico professionale ad uso degli ingegneri
VENERDÌ 15 OTTOBRE 2021, ORE 15.00 – 17.00
L’obiettivo del webinar è di fornire agli ingegneri che operano nella libera professione indicazioni utili alla
predisposizione di un contratto per l’esecuzione di lavori di progettazione o di direzione dei lavori in ambito
privato. Verrà affrontato il tema della responsabilità contrattuale e verranno illustrate alcune proposte di
modello contrattuale.
> Locandina
Link iscrizioni: > https://attendee.gotowebinar.com/register/6120341734348533262
L’evento è stato organizzato ai sensi dell’art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l’aggiornamento della
competenza professionale del CNI, senza limiti di accumulo di cfp. Agli ingegneri regolarmente iscritti all’Albo
professionale che parteciperanno all’intera durata dell’evento verranno riconosciuti 2 cfp. La quota di
partecipazione al webinar è di € 3,00.
Infratel Italia (Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A.)
Avviso Pubblico per la formazione di un elenco di collaudatori finalizzato all’affidamento di incarichi
professionali ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016
Infratel Italia (Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A.), in qualità di soggetto attuatore dei Piani
Banda Larga e Ultra Larga del Governo ed al fine di realizzare la propria mission, è in continua ricerca di
professionisti qualificati. A tal fine, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V
Serie Speciale n. 118 dell’11 ottobre 2021 un avviso per la formazione di un elenco collaudatori a cui affidare
gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di impianti in fibra ottica.
L’avviso è consultabile sul sito web di Infratel al seguente link: https://www.infratelitalia.it/archiviodocumenti/documenti/avviso-pubblico-formazione-elenco-collaudatori.
Documenti del Consiglio Nazionale
Circolare CNI n. 789 – Ricerca Centro Studi CNI su impatto socioeconomico del Superbonus
> CIRC CNI 789 - Impatto socioeconomico Superbonus
Convenzione CNI-Fondazione – La Biennale di Venezia
Il CNI comunica il rinnovo della convenzione dedicata agli Iscritti agli Ordini degli Ingegneri d’Italia per
coinvolgere i professionisti del settore nelle molteplici attività della Biennale Architettura 2021. Si veda
documento allegato > Convenzione Biennale di Venezia

Viste le misure d’urgenza prese in tutto il territorio nazionale al fine di ridurre/contenere il rischio di
esposizione al contagio per COVID-19:
- LA SEGRETERIA RICEVE SU APPUNTAMENTO da prendersi tramite contatto telefonico al n. 327
2962753 o tramite email.
- LA SEGRETERIA E' OPERATIVA con contatto telefonico al n. 327 2962753 e con i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00.
- Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite email/PEC (email:
segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it – PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu).
Per qualsiasi chiarimento o necessità è possibile inviare una richiesta tramite email, indicando il
proprio numero di telefono, e la Segreteria provvederà a contattarvi.
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