Newsletter 22 novembre 2021
Incontro web in diretta streaming organizzato da Fondazione Inarcassa
SUPERBONUS 110%: novità e i fattori critici operativi di successo
Data: 24 novembre dalle ore 14.00
Per le iscrizioni (dal giorno 23 novembre): https://www.fondazioneinarcassa.it/web/guest/-/nuovoappuntamento-seminario-web-fondazione-inarcassa-in-collaborazione-con-assigeco
Per tutti gli ingegneri e architetti che si iscriveranno all’evento è in corso istanza di riconoscimento per n. 3
cfp.
Seminario organizzato dall'Ordine Ingegneri della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
PROGETTARE E COSTRUIRE IN LEGNO: QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ
Data: 14 dicembre dalle ore 9.00
La partecipazione al seminario è gratuita. Ai partecipanti verrà inviato il link di accesso alla piattaforma.
> Locandina
Di seguito link di iscrizione: > Iscrizione (gotowebinar.com)
Eventi organizzati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio
Seminario di Aggiornamento e Approfondimento Professionale / Deontologia
1- Il Regolamento Europeo in materia di protezione dati personali (GDPR)
DATA martedì 30 novembre 2021 - Ore: 9.30-12.45 (accesso in piattaforma Zoom ore 9.15)
COSTO: gratuito per gli iscritti all’Ordine Ingegneri Sondrio, a pagamento per gli iscritti ad altri Ordini
> programma 2021 11 30 mattino
2- Assicurazione RC professionale – Codice deontologico
DATA: martedì 30 novembre 2021 - Ore: 14.00 -16.15 (accesso in piattaforma Zoom ore 13.45)
COSTO: gratuito per gli iscritti all’Ordine Ingegneri Sondrio, a pagamento per gli iscritti ad altri Ordini
> programma 2021 11 30 pomeriggio
Per tutti i dettagli e per l’iscrizione:
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Sondrio&filtroCosto
=Tutti&filtroFAD=Tutti&filtroAbilitazione=TUTTI&dataDa=&TipoEvento=Tutti&sTesto=
Evento Webinar organizzato da Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale
e Consorzio 4 Basso Valdarno
IL BATTICUORE: L’ARNO CHE VERRÀ E IL MARE
Data: 29 novembre ore 9,00
L’Evento è organizzato dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno in collaborazione con l’Autorità di
distretto dell’Appennino settentrionale ed inserito nell’ambito del contratto di fiume “Un Patto per l’Arno”.
L’evento sarà trasmesso in diretta live streaming sui canali dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale e del Consorzio 4 Basso Valdarno. Si precisa che non è previsto il riconoscimento di crediti
formativi
> Locandina
Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri
Circolare CNI n. 812 – Supersisma bonus 110%: recenti risposte della Commissione di Monitoraggio
e GdL su CILA(S)
> CIRC. CNI n. 812
Circolare CNI n. 809 – NOVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO E NUOVA RTV
> CIRC. CNI n. 809

Eventi in FAD sincrona organizzati dall'Ordine degli Ingegneri di Milano
Stati Generali Ingegneria a Milano - Milano, ingegneria al servizio di sviluppo e sostenibilità
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano terrà gli Stati Generali dell’Ingegneria a Milano nelle
giornate di venerdì 26 e sabato 27 novembre 2021. "Milano, ingegneria al servizio di sviluppo e
sostenibilità" è il titolo di questa quarta edizione.
sono stati individuati alcuni dei temi chiave per il futuro di un’ingegneria a servizio delle città, della
cittadinanza e di uno sviluppo sostenibile: rigenerazione urbana, infrastrutture e logistica, telecomunicazioni,
energia, bioingegneria e telemedicina, cambiamenti climatici e ambiente urbano, sicurezza antincendio e
infine, economia circolare.
Sono sfide fondamentali per il futuro delle città e del Paese, ma bisogna necessariamente essere
consapevoli che sono raggiungibili anche alla luce del PNRR e dei programmi d’intervento che sono stati
decisi sia a livello nazionale, sia a livello locale.
> Programma 26 e 27 novembre
Sarà possibile seguire i lavori online, in FAD sincrona su Zoom. La partecipazione è valida per il
riconoscimento di 3 CFP a giornata su tutto il territorio nazionale, iscrivendosi qui: >
https://www.ordineingegneri.milano.it/ordine/comunicazione/stati-generali-dellingegneria-a-milano/2021-1
LA SEGRETERIA RICEVE SU APPUNTAMENTO da prendersi tramite contatto telefonico al n. 327
2962753 o tramite email.
Lo sportello telefonico (n. 327 2962753) è attivo con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore
11:00 alle ore 13:00.
Le istanze potranno pervenire anche 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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