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Bollettino settimanale n. 09  del 13/05/2014     
 

NOTIZIE DALL’ORDINE 

 

Consiglio 

 
Convocazione Assemblea Generale degli Iscritti 

L'Assemblea Generale degli Iscritti ai fini dell'approvazione del bilancio dell'Ordine, compito assegnato per 
statuto all'Assemblea stessa, è indetta in prima convocazione il giorno 28 maggio ore 9:00 presso la sede 
dell'Ordine e, in seconda convocazione, il giorno giovedì 29 maggio prossimo venturo alle ore 17,00 presso 
l'Hotel Cruiser, viale Trieste n. 281, Pesaro. Si ricorda che la prima convocazione è valida solo se si presenta 

la maggioranza assoluta di tutti gli iscritti. 

L'occasione è propizia, come negli anni precedenti, per un momento di confronto tra  iscritti e componenti del 
Consiglio Direttivo, per fornire informazioni sull'attività dell'Ordine e raccogliere eventuali suggerimenti. 

L'Ordine del Giorno dell'Assemblea è il seguente: 

ore 17.00 - Registrazione dei partecipanti, nomina Presidente e Segretario Assemblea 

ore 17.30 - Tesoriere Ing. ROBERTO BERTUCCIOLI - Illustrazione e ratifica del Bilancio Consuntivo 
2013/Preventivo 2014 

ore 18.00 – Ing. DORA DE MUTIIS – Direttore Operativo Federazione Ingegneri Marche – illustrazione attività 
della Federazione 

ore 18.30 – Presidente Ing. GIORGIO FAZI - relazione sull'attività del Consiglio dell'Ordine in particolare su temi 
di interesse quali Mediazione, Formazione e Consiglio di Disciplina. 

ore 19.00 – Consigliere Ing. ALBERTO CAMPOMORI – Utili indirizzi sulla vidimazione delle  parcelle. 

ore 19.15 – Dibattito finale - Varie ed eventuali 

ore 20.00 – Aperitivo offerto dall'Ordine (mail di adesione a info@ingegneripesarourbino.it) 

Al termine dei singoli interventi sarà sempre possibile interloquire con i relatori e chiedere eventuali chiarimenti.  

Nel dibattito finale potranno essere posti quesiti anche su temi non all'OdG, purché anticipati via fax o e-mail 
entro la data del 26/05/2014 in modo che i Consiglieri delegati possano rispondere compiutamente. 

Vi invitiamo caldamente a partecipare numerosi, visti i temi di grandissimo interesse e rilevanza che 
verranno trattati. 
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Seminario Impianti Fotovoltaici 
 

Il giorno 03/06/2014 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 è programmato un seminario di aggiornamento dal titolo: 
"Rischi correlati agli impianti fotovoltaici: sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi". Il seminario si 
svolgerà presso il centro congressi Cruiser Hotel di Pesaro. I relatori del seminario sono l'ing. Massimiliano 
Sassi (libero professionista) ed il capo squadra Andrea Foggetti (comando provinciale VV.F. di Cremona). 
 
Il seminario rientra tra le attività di aggiornamento professionale ai fini antincendio per il mantenimento 
dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno e tra le attività di aggiornamento professionale ai fini delle 
abilitazioni D. Lgs. 81/2008 (RSPP, coordinatori, ecc.). 
Il seminario è gratuito e consente l'attribuzione di CFP come previsto dal regolamento sulla formazione 
permanente. 
 
Si richiede cortesemente agli iscritti di inviare conferma della propria partecipazione 
(info@ingegneripesarourbino.it)  al seminario specificando se interessati all'aggiornamento 
professionale ai fini antincendio oppure all'aggiornamento professionale ai fini delle abilitazioni D. Lgs. 
81/2008.  

 
Poiché il D. Lgs. 81/2008 prevede un limite massimo di 100 partecipanti per il rilascio dell'attestato di frequenza 
ai fini dell'aggiornamento professionale di cui al D. Lgs. 81/2008 verrà data priorità alle prime 100 iscrizioni 
pervenute (soltanto per gli iscritti interessati all'aggiornamento di cui al D.Lgs. 81/2008; per il resto la 
partecipazione è libera). 
 
CFP riconosciuti nr 5. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti ed informazioni.  

 
 

Proposta corso su Direttiva Macchine 
 

La Commissione Formazione vorrebbe programmare per il prossimo mese di giugno un corso base di 8 ore sulla 
Direttiva Macchine, organizzato con la collaborazione dell’Istituto di certificazione TUV. Poiché il corso potrà 
essere attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di 20 iscritti, si chiede a tutti coloro che si ritengono 
realmente interessati di far pervenire, entro 10 giorni dalla presente, la propria adesione inviando un’e-mail di 
risposta all’indirizzo  formazione@ingegneripesarourbino.it. 
 
I contenuti del corso sono riassunti nel programma al link 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/News/Corso_Base_su_Direttiva_Macchine_TUV.pdf  
Il costo del corso è pari a 160 euro + IVA, da versare secondo le modalità che saranno indicate in seguito. 
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Atti Corsi & Convegni 
 

La Commissione Formazione informa che gli atti di convegni, seminari e corsi saranno resi disponibili al 
download libero tramite la pagina “Atti corsi e Convegni” nella home page del sito dell’Ordine 
www.ingegneripesarourbino.it 

 

Federazione 

 
Comunicazioni 

 
Si allegano le note (All1) della Federazione degli Ordini degli Ingegneri delle Marche inerenti a: 

 

- Alluvione Marche Maggio 2014: richiesta di azioni trasmessa ad Inarcassa  a favore degli iscritti colpiti 

dall’alluvione; 

- Iniziative di supporto ai Comuni interessati dai recenti avvenimenti calamitosi; 

- Convenzione Ufficio Legale per Recupero Crediti Professionali degli Iscritti: convenzione a 

condizioni prefissate attivata  per fornire agli iscritti un utile servizio per il recupero dei crediti 

professionali; 

 

CNI 

 
 

Albo Unico – Comunicazioni 
 

E’ pubblicata la nota informativa del CNI http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Bollettini2014/All1-Boll8-
CNI_Albo_Unico.pdf contenente le nuove procedure e tutte le informazioni necessarie per poter accedere 
all’area riservata del sito www.tuttoingegnere.it  
 
 

Modifica modelli di Asseverazione – Decreto Ministero dell’Interno 
 

Si rende nota la circolare del CNI relativa al Decreto di modifica della modulistica di presentazione delle istanze, 
delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel Decreto del Ministero dell’Interno 7 agosto 2012 con i relativi 
allegati 
http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=70:normativa&id=92:pre
venzione-incendi  
 
 

Soggetti abilitati redazione APE – Modifiche Decreto Legge 
 

Sul sito dell’Ordine degli Ingegneri (www.ingegneripesarourbino.it) nella sezione Normative/Certificazione 
Energetica è possibile scaricare la nota del CNI relativa alle modifiche intervenute sul Decreto Legge 23 
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dicembre 2013 n. 145 ad opera della L.21/02/2014 n.9 relativamente ai soggetti abilitati alla redazione 
dell’Attestato di Certificazione energetica degli edifici.  
 

 Accordo UNI/CNI  – Comunicazione 
 

E’ pubblicata la nota informativa del CNI http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Bollettini2014/All2-Boll8-
CNI_ProtocolloUNI_2014.pdf inerente l’accordo siglato fra il CNI e l’Associazione UNI e il relativo Protocollo 
d’Intesa che consentirà la consultazione e l’acquisto di norme tecniche a vantaggio degli Ordini Provinciali e, 
attraverso essi, ai propri iscritti.  
Al link http://www.centrostudicni.it/primo-piano/665-gli-ingegneri-si-associano-a-uni potrà essere visionato 
l’articolo sull’argomento in questione pubblicato sul sito del Centro Studi.  
 

Newsletter Prevenzione Incendi 
 

Si allega il quarto numero della newsletter di prevenzione incendi curata dal Gruppo di lavoro Sicurezza, 
coordinato dal Consigliere Gaetano Fede. (All2) 

 

 Rete Professioni Tecniche 
 

Al link http://www.centrostudicni.it/approfondimenti/701-rpt è possibile consultare il resoconto della convegno 
“Sviluppo e occupazione: gli obiettivi della riforma dei Lavori Pubblici” promosso dalla Rete delle Professioni 
Tecniche.  
 
 

Altri Ordini 

 
Efficienza energetica – Convegno 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo ha organizzato per il giorno 6 giugno il convegno “Workshop: 
efficienza energetica negli impianti elettrici” che si svolgerà presso la sede dell’Ordine di Fermo. Scadenza 
iscrizioni: 28 maggio. http://www.ordineingegneri.fermo.it/dettaglio-news.asp?Id=242  

 

NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

Provincia di Pesaro e Urbino - Convegno  
 
Si terrà il giorno 17 maggio a partire dalle ore 10.30 il convegno, organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino 
dal titolo “L’energia eolica. Una nuova sfida per l’industria italiana”. Per maggiori informazioni: 
http://www.provincia.pu.it/elenco/comunicati-stampa/visualizza/2014/05/14/le-nuove-sfide-dellenergia-eolica-a-
pesaro-un-convegno-per-saperne-di-piu/  
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Agenzia del Demanio – Avviso di vendita  
 
Si trasmette l’avviso di vendita ad offerta libera, prot. 3030 del 16/04/2014, relativo all’alienazione di beni 
immobili dello Stato. Scadenza presentazione delle offerte: 26 maggio. 
https://venditaimmobili.agenziademanio.it/AsteDemanio_FE/index.php/benioffertalibera/index  

 

Tribunale di Pesaro – Convegno per i CTU   

Il Tribunale di Pesaro ha organizzato, per il prossimo 28 maggio il convegno sul “Processo Civile Telematico: 
lezione pratica. Cosa cambia per il CTU dal prossimo 30 giugno”.  L'evento, che si svolgerà a partire dalle 15.00 
nella sala convegni della Banca popolare dell'Adriatico, verterà sui seguenti punti: “Il dm 21 febbraio 2011 n. 44 
e le regole tecniche per l’adozione della telematica nell’ambito processuale Casella di posta certificata”; “il punto 
di accesso”; “la firma digitale”; “la busta telematica”.  

Relatori del convegno sono Francesco Nitri, giudice presso il tribunale di Pesaro – sezione civile, e Serena Pollastrini, 

esperta di Ctu. http://media.teknoring.it/file/eventi/3482_292059.pdf  

 

 Confartigianato Pesaro Urbino - Convegno  
 
Il giorno 17 maggio a partire dalle ore 10.30 si terrà il convegno, organizzato da Confartigianato Pesaro e 
Urbino, dal titolo “L’energia eolica: una nuova sfida per l’industria italiana”. Il convegno si svolgerà presso il 
Quartiere fieristico, Sala Montefeltro, Pad. A, primo piano. Per maggiori informazioni: Katia Belfiore, 0721.21634 
oppure k.belfiore@ergowind.it.  
 
 

PROPOSTE DI LAVORO  

 
Consultate la Sezione Annunci del sito per visionare le nuove Offerte, Ricerche di lavoro e Varie 

http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=83&Itemid
=57 
 

BANDI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE 

 
 

Premio Internazionale Dedalo Minosse 
 

E’ prorogato fino al 20 giugno il termine per le iscrizioni alla nona edizione del Premio Internazionale Dedalo 
Minosse alla Committenza di Architettura 2013/2014. Le opere in concorso dovranno essere state completate 
dopo il 1 gennaio 2009 e prima del 31 dicembre 2013. http://www.dedalominosse.org/ita/index.php  
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Energia Turismo 2014 – Bando 
 

La Regione Emilia Romagna  intende sostenere la qualificazione ambientale ed energetica del sistema 
produttivo regionale, ed in particolare dei settori del commercio e del turismo, attraverso il cofinanziamento di 
interventi nelle singole PMI finalizzati a promuovere il risparmio energetico, l’uso efficiente dell’energia e la 
valorizzazione delle fonti rinnovabili, fino ad un massimo di euro 150.000,00. Scadenza bando: 15 luglio. 

http://www.assform.it/formazione/bando-energia-turismo-2014/  
 

Diploma specializzazione in Telecomunicazioni – Bando 
 

Sono aperte le iscrizioni al Corso per l’Anno Accademico 2013/2014 organizzato dalla Scuola Superiore di 
Specializzazione in Telecomunicazioni in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, 
Informatica e Statistica degli Studi di Roma. E’ prevista la concessione di borse di studio: il relativo bando è 
scaricabile al link: http://www.ssst.isticom.it/ Scadenza iscrizioni: 23 maggio.  
 
 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 
 

CORSI E CONVEGNI ORGANIZZATI DALL’ORDINE 

 
 

Convegno Rinforzo e adeguamento sismico 16 maggio 

 
L’Ordine ha organizzato il convegno gratuito dal titolo “Malte strutturali per il ripristino, il rinforzo e l’adeguamento 
sismico di strutture in c.a. e muratura” che si svolgerà presso l’Hotel Cruiser dalle ore 15.00 alle ore 18.30. Per 
iscriversi. http://www.ingegneripesarourbino.it/images/ConvegniOrdine/TECNOCHEM_16_MAGGIO_modulo_discrizione.pdf  
Per scaricare l locandina dell’evento: 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/ConvegniOrdine/TECNOCHEM_16_MAGGIO_programma__Pesaro_Urbino.pdf  

Riconoscimento nr. CFP 3 
 

Convegno Sviluppatore di APP 28 maggio 

 

L’Ordine ha organizzato il convegno “Diventare uno sviluppatore di APP: introduzione alla progettazione e 
realizzazione di applicazioni per iPhone e iPad” che si svolgerà presso la sede dell’Ordine in via Montello 4 
a partire dalle ore 17.00. http://www.ingegneripesarourbino.it/images/ConvegniOrdine/seminarioios_ingegneri_pdf.pdf  
Riconoscimento nr. CFP 2 
 

Corso Direttore dei lavori 11 giugno 

 

L’Ordine ha organizzato il corso “Il Direttore dei lavori nelle opere private: competenze e responsabilità” che 
si svolgerà presso la sede dell’Ordine in via Montello 4, 9.30-13.30 e 14.00-18.00. Per iscriversi: 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/corsi/Scheda_Iscrizione_corso_IL_DIRETTORE_DEI_LAVORI_per_ingengeri_PESARO.pdf  
Per consultare il programma: 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/corsi/Programma_Corso_IL_DIRETTORE_DEI_LAVORI_per_ingengeri_PESARO_2014.pdf  
Riconoscimento nr. CFP 8 
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Corso I collegamenti nelle strutture in acciaio 20 giugno 

L’Ordine ha organizzato il corso a partecipazione gratuita previa iscrizione, su “I collegamenti nelle strutture in 
acciaio: elementi di base per l’impiego e per il dimensionamento strutturale”. Scadenza iscrizioni: 13 giugno. Per 
iscriversi: http://www.ingegneripesarourbino.it/images/corsi/Seminario_Unioni_Acciaio_2014.pdf  
Riconoscimento nr. CFP 4 

 

 
 
 

 
CORSI E CONVEGNI PATROCINATI DALL’ORDINE 

 

Salvo diversamente indicato nelle comunicazioni dell’Ordine, i convegni e i corsi patrocinati non 
rilasceranno crediti formativi 

Corso on line Tecnici certificatori energetici Da definire 

L' Ordine ha patrocinato il corso on line, organizzato da Riabitalia srl, per "Tecnici certificatori energetici" 
basato sul nuovo D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 75. Il corso ha una durata complessiva di 80 ore (60 di teoria e 
20 di esercitazioni pratiche) ed è previsto un esame finale. Il corso è a numero chiuso e farà fede la cronologia 
delle adesioni ricevute. http://www.ingegneripesarourbino.it/images/corsi/modulo_cen_ing_pu.pdf  

 
 

Altri Corsi e Convegni - Settore A (Civile e Ambientale)  

 

Valutazione ambientale – Corso   
 

Sono aperte le iscrizioni al corso, organizzato da Assform sulla “Valutazione ambientale strategica. Metodologie 
e strumenti” che si svolgerà a Firenze il giorno 23 maggio. http://www.assform.it/corso-la-valutazione-
ambientale-strategica-firenze_507.php  
 
 

Siti contaminati – Scuola di formazione   
 

Si terrà a Ravenna dal 21 al 23 maggio la seconda edizione dell’Alta Scuola di Formazione sulla “Bonifica dei siti 
contaminati. Analisi di rischio, monitoraggio e verifica degli interventi”. 
http://www.labelab.it/ravenna2014/bonifiche/  
 
 

Sinergie Moderne – Corsi   
 

Sinergie Moderne ha organizzato i seguenti corsi di formazione: 
- “Come la progettazione digitale BIM fa acquisire mercato in Italia e all’estero” 
- “La nuova Direttiva europea sulla riforma degli Appalti (15 gennaio 2014”. 
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Gli eventi si terranno: a Brescia il 30 maggio, a Verona il 3 giugno e a Milano il 10 giugno. 
Per maggiori informazioni: sinergiemoderne@virgilio.it oppure saglia@sinergiemoderne.it.  
 
 

Altri Corsi e Convegni - Settore B (Industria ed impiantistica)   

  

Idrocarburi non convenzionali – Conferenza 
 

“Idrocarburi non convenzionali: come cambia il mercato dell’energia” è il tema della conferenza internazionale 
sulla Sostenibilità che si svolgerà il prossimo 22 maggio a Ravenna nel corso della manifestazione 
“Ravenna2014, Fare i conti con l’ambiente”. Per iscriversi: http://www.labelab.it/ravenna2014/events/conferenza-
2-conferenza-internazionale-sulla-sostenibilita/  
Per consultare il programma di Ravenna2014: http://www.labelab.it/ravenna2014/  

 

Progettare impianti idranti – Corso   
 

Ad Ancona, il prossimo 28 maggio, Namirial spa ha organizzato il corso per “Progettare impianti idranti e 
sprinkler mediante l’uso del nuovo software CPI win SPIDI”. 
http://www.edilizianamirial.it/formazione/2014/alta_formazione/corso_spidi_an_28_05.pdf  
 
 

Termografia - Seminario 
 

Il giorno 23 maggio a Roma si terrà il seminario, organizzato dall’Istituto Informa, dal titolo “La prova 
termografica nel settore dell’Ingegneria Civile”. 
http://www.epc.it/Newsletter/corsi2014/12_05_2014/programma_iscrizione.pdf     
 
 

Specifica tecnica UNI/TS 11300 - Approfondimenti 
 

Aicarr ha organizzato a Milano nei giorni 27-28-29 maggio tre corsi dedicati alla Specifica Tecnica UNI/TS11300 
parte 1 e 2 e alla Diagnosi Energetica. http://www.aicarrformazione.org/Scuola/Scuola_Moduli.aspx?id=99  
 
 

Altri Corsi e Convegni - Settore C (Informazione)  

 
Consip server 9 - Evento  

 
Si terrà a Roma il 22 maggio l’evento dedicato alla nuova convenzione Consip server 9 lotto 1 e lotto2 
organizzato da Soiel International. http://www.soiel.it/evento_ediz_register.php?id=319  
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Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 

Programmi comunitari 2014-2020   
 
Il Consorzio di Sviluppo industriale del Fermano ha organizzato, a partire dal 27 maggio 8 corsi di formazione 
che approfondiranno, ciascuno, uno specifico Programma Comunitario. Ciascun corso prevede un numero 
massimo di 20 partecipanti. Per consultare i programmi e per iscriversi: 
http://www.cosif.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1217:corsi-di-formazione-qi-programmi-
comunitari-2014-2020q&catid=40:corsi-formativi&Itemid=65  
 

Protezione antincendio - Convegno   
 
“Protezione antincendio e segnalazione di allarme di evacuazione” è il titolo del convegno, organizzato 
dall’Associazione Prevenzioneincenditalia,  che si svolgerà il prossimo 29 maggio ad Ancona. 
http://www.prevenzioneincenditalia.it/index.php?id_product=110&controller=product  
 

La sicurezza negli spazi confinati - Corso   
 

Il giorno 19 maggio l’Associazione Assform ha organizzato il corso, valido per l’aggiornamento previsto dalla 
nuova normativa D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, dal titolo “La sicurezza negli spazi confinati che si svolgerà a 
Rimini. http://www.assform.it/corso-sicurezza-spazi-confinati-rimini_503.php  

 

Formazione UNICMI - Corsi   
 

Allink http://www.uncsaal.it/strumenti/formazione-tecnica-uncsaal.html è possibile consultare i corsi in 
programmazione organizzati da Formazione UNICMI.  

 
 
 
 
 

          Il Consigliere Segretario                  Il Presidente 
   Dott. Ing. SPENDOLINI LAURA                                Dott. Ing. GIORGIO FAZI 
 

 

 

 

 

 


