NEWSLETTER 3 NOVEMBRE 2021
RASSEGNA OPEN 2021-2022 Ordine Ingegneri di Verona
Seminario “VERSO CITTA' SOSTENIBILI”
Mercoledì 3 novembre 2021, nell’ambito della consueta Rassegna culturale OPEN promossa dall’Ordine
degli Ingegneri di Verona e Provincia, avrà luogo il 2° evento con la collaborazione, il patrocinio ed il
sostegno economico di diversi Enti ed Aziende.
Il Seminario si terrà dalle ore 14:30 alle ore 17:30 sia in presenza che in modalità webinar.
L’evento, gratuito, rilascia 3 CFP agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di un Albo provinciale degli Ingegneri
che avranno frequentato il 100% delle ore previste. I CFP sono validi su tutto il territorio nazionale.
Di seguito i link per l’iscrizione all’evento: https://register.gotowebinar.com/register/6943676932246274318
Ulteriori informazioni sul sito dell'Ordine Ingegneri di Verona: https://ingegneri.vr.it/evento/rassegna-open2021-2022-2-evento-seminario-verso-citta-sostenibili-3-novembre-2021-riconosce-3-cfp/
RASSEGNA OPEN 2021-2022 Ordine Ingegneri di Verona
Seminario “Sostenibilità ambientale e trasporti: come agire sulla principale fonte di impatto”
Il terzo incontro della Rassegna “Sostenibilità ambientale e trasporti: come agire sulla principale fonte di
impatto” si terrà giovedì 11 novembre dalle ore 15:00 alle ore 18:00 sia in presenza che in modalità
webinar. L’evento, gratuito, è in fase di accreditamento presso il CNI.
Di seguito i link per l’iscrizione all’evento: https://register.gotowebinar.com/register/8791242395394152461
Ulteriori informazioni sul sito dell'Ordine Ingegneri di Verona: https://ingegneri.vr.it/evento/rassegna-open2021-2022-3-evento-seminario-sostenibilita-ambientale-e-trasporti-come-agire-sulla-principale-fonte-diimpatto-11-novembre-2021-riconosce-3-cfp/
Webinar organizzato dal Consiglio Nazionale Ingegneri
AUTOSTRADE INFORMATICHE AL SERVIZIO DELLA SANITÀ DIGITALE

Mercoledì 3 novembre 2021, ore 17.30
Il convegno “Digital health information superhighways” è organizzato dal CNI, dal Comitato C3i del CNI e dal
Centro Studi americani. L’incontro vedrà gli interventi introduttivi di Armando Zambrano (Presidente CNI) e di
Roberto Sgalla (Direttore Centro Studi Americani), mentre i lavori saranno aperti dall’ex Ministro della Salute
Beatrice Lorenzin. Seguirà il dibattito moderato da Alessandro Astorino, Coordinatore del Consiglio
Operativo del C3i.
L’evento è stato organizzato ai sensi dell’art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l’aggiornamento della
competenza professionale del CNI. Agli ingegneri regolarmente iscritti all’Albo professionale che
parteciperanno all’intera durata dell’evento verranno riconosciuti 2 cfp senza limiti di accumulo per la
categoria. La quota di partecipazione al webinar è di € 3,00.

> Locandina
Link iscrizioni: https://register.gotowebinar.com/register/320810423836549389
Webinar organizzato dal Consiglio Nazionale Ingegneri
RETI, IMPIANTI E NUOVE SOLUZIONI PER PROGETTARE LA CASA INTELLIGENTE
Venerdì 5 Novembre 2021 ore 15-18
Il webinar si propone di illustrare la domanda attuale di soluzioni innovative per la casa e le soluzioni allo
studio, oltre a delineare le modalità di progettazione della smart home ovvero della così detta casa
intelligente.
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 3 cfp. La quota di
partecipazione al webinar è di € 5,00.
> LOCANDINA
Link iscrizioni: https://register.gotowebinar.com/register/859637092150982670

Documenti del Consiglio Nazionale
Circolare CNI n. 803 – Conferma criteri estensione durata quinquenni di riferimento per
aggiornamento antincendio
> CIRC. CNI n. 803 - AGGIORN ANTINCENDIO
Circolare CNI n. 800 – Convegno per il Centenario UNI 5 novembre 2021
Venerdì 5 novembre p.v presso la Sala Capitolina a Roma, si terrà il convegno dedicato ai 100 anni della
normazione.
Al Convegno gli iscritti potranno assistere da remoto, iscrivendosi al sito https://www.uni.com
> CIRC. CNI n. 800 - CENTENARIO UNI-LOCANDINA

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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