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Bollettino settimanale n. 20  del 08/10/2013     
 

NOTIZIE DALL’ORDINE 

 

Consiglio 

Consiglio di Disciplina  

Si ricorda agli iscritti che l’11 Ottobre scade il termine per coloro che volessero  proporre la propria candidatura 
per il Consiglio di Disciplina Territoriale come da Regolamento (art.8, comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012) 
approvato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n.22 del 30 novembre 2012. Si allegano : 
1) Comunicazione del Presidente – 2) Curriculum Vitae Candidati – 3) Dichiarazione sostitutiva. 

 

CNI 
 

SAIE 2013 – Invito Web Gratuito   
 
Si allega la nota relativa alla presenza del CNI  e del Centro Studi al Saie 2013. Il CNI ha inoltre attivato una 
procedura (reperibile sempre nella nota allegata) di accesso veloce e gratuito alla fiera per tutti gli iscritti 
all’Ordine. (All4).  
 

Anomalie Bandi di Progettazione  
 
Questa settimana il Centro Studi del CNI ha pubblicato i documenti relativi al monitoraggio delle anomalie sui 
bandi di progettazione. Troverete il documento del periodo dal 23-29 Settembre al seguente link: 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/lavori-pubblici/item/5528-monitoraggio-sui-bandi-di-
progettazione-23-29-settembre-2013.  
 

Altri Ordini  
 

Commissioni Ingegneria Geotecnica  
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano organizza per il giorno 29 novembre il 2° Incontro  delle 
Commissioni di Ingegneria Geotecnica. Per maggiori informazioni sul programma: 0471.971818 oppure 
info@ingbz.it.  

 
Conciliazione Forense   

 
L’Ordine degli Avvocati di Pesaro ed il suo Organismo di Mediazione e Conciliazione ha organizzato nei giorni 
17-18 ottobre a Pesaro l’ XI Assemblea Nazionale del Coordinamento della Conciliazione Forense. Per maggiori 
informazioni: 0721.379180 oppure conciliazione forense@ordineavvocatipesaro.it.   
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NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

Comune di Montelabbate – Titoli abitativi edilizi  
 

Al link http://www.montelabbate.net/index.php?option=com_content&view=article&id=327:settore-tecnico-1-
urbanistica-circolare-12013&catid=86&Itemid=224 è possibile consultare al circolare del Comune di 
Montelabbate relativa ai Titoli abilitativi edilizi – Nuove modalità di presentazione, di istruttoria e di 
comunicazione degli esiti.   

 
CCIAA Pesaro e Urbino – Incontro  

 
La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino ha organizzato per il giorno 17 ottobre dalle ore 10.00-13.00 e 
dalle 14.00 alle 17.00 l’incontro “Rilanciare il business grazie a internet e information technology” che si svolgerà 
a Pesaro presso la Sala del Collegio Mercantile in C.so XI settembre, 116. Per maggiori informazioni: 
0721.357226/218. 
  

Camera di Commercio Marche – Convegno  
 

L’Unione regionale delle Camere di Commercio delle Marche organizza il convegno dal titolo “Diamo valore alle 
idee. Le opportunità alle imprese marchigiane in tema di innovazione: come valorizzare l’attività d’impresa 
attraverso i marchi e i progetti” che si svolgerà venerdì 11 ottobre a Jesi. Per maggiori informazioni: 
http://www.unioncameremarche.it/.  
 
 
 

BANDI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE 
 

 
Camera Europea di Giustizia – Borse di studio  

 
E’ pubblicato il nuovo bando di concorso bandito dall’Associazione Camera Europea di Giustizia per 2 borse di 
studio per incoraggiare gli studi e le ricerche nel settore delle scienze giuridico-sociologiche. Scadenza bando: 
30 dicembre 2013. http://www.cameradigiustizia.com/news.asp?M=A&ID=34&DA=L&PAGE=.  
 
 

Tecnologia e Passione – Premio di studi  
 

Il Club Tecnologia e Passione in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale 
dell’Informazione dell’Università degli Studi di Pisa, promuove anche quest’anno il Premio di Studi “Club 
Tecnologia e Passione 2013”. Per scaricare il bando: 
http://www.clubtecnologiaepassione.it/iniziative.php?tipologia=27.  
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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?optio n=com_content&view=category&layout=blog&id=83&Itemi d=57 
 
 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
 
 

 
CORSI E CONVEGNI ORGANIZZATI O PATROCINATI  DALL’OR DINE 

Per adesioni :Fax 0721/34043; e-mail info@ingegneripesarourbino.it 
Salvo diversamente indicato nelle comunicazioni del l’Ordine, i convegni e i corsi patrocinati non rila sceranno 

crediti formativi 

Incontro Tecnico-
formativo 

Pompe di calore e caldaie 11 Ottobre 2013 

 

L'Ordine ha patrocinato il seminario tecnico organizzato da Immergas Spa dal titolo "Corretto 
dimensionamento di pompe di calore e caldaie con confronto, per un edificio-tipo, fra diverse soluzioni 
impiantistiche di produzione calore" che si svolgerà presso la sede dell'Ordine Venerdì 11 Ottobre 2013 alle 
ore 14,45. http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/INVITO_IMMERGAS_PESARO_rev.pdf.  
 

Incontro Risparmio Energetico e Sostenibilità Ambie ntale 25 Ottobre 
 
L’Ordine ha patrocinato la manifestazione “Learning Tour 2013 – Progettare, costruire e Abitare+” Una serie di 
incontri di formazione e informazione sul risparmio energetico e la sostenibilità ambientale. Venerdì 25 Ottobre 
2013 tappa a Fano (PU) presso la sede Archeoclub di Via Vitruvio, 9.Partecipazione gratuita con prenotazione 
obbligatoria. http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/InvitoLearningTour2013.pdf.  

Si precisa che non sono attribuiti  i Crediti Formativi per gli ingegneri in quanto gl i stessi vengono 
forniti solo per corsi e convegni organizzati dall' Ordine,  eccetto per quelli di enti formatori accreditati 
al CNI. 
 

Corso Modellistica Idrologica e Idraulica 28-31 Ott obre 
2013 

L'Ordine ha patrocinato due corsi (Base e Avanzato) organizzati da Ruwa Srl. sulla Modellistica Idrologica e 
Idraulica incentrata sull'utilizzo dei software HEC-HMS e HEC-RAS che si svolgeranno a Pesaro dal 28 al 31 
Ottobre 2013. Per gli iscritti all'Ordine previsto uno sconto del 
10%.http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/locandina_2013b_CZ_.pdf 
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Altri Corsi e Convegni - Settore A (Civile e Ambien tale)  
 
 

Sistemi di Ristrutturazione Naturale - Corso  
 

Venerdì 18 ottobre, presso la sede della Giusto Gostoli di Fermignano, si svolgerà il corso organizzato da 
Naturalia-Bau sui “Sistemi di ristrutturazione naturale”. Per maggiori informazioni: Simona Roccheggiani, tel. 
0721.826937 oppure ramona.roccheggiani@naturalia-bau.it. oppure consultare il link: http://www.naturalia-
bau.it/it/eventi.html.  

 
Calcolo Strutture Complesse – Convegno  

 
Gruppo Italiano SEWC organizza il 13 novembre al Politecnico di Milano il 3° convegno sui “Metodi avan zati di 
calcolo per strutture complesse”. Per maggiori informazioni: Sig.ra Valeria Pasina, tel. 02.29401516 oppure 
info@gruppoitalianosewc.it.  
 

Indagini Geofisiche – Incontro  
 

“Le indagini geofisiche per la caratterizzazione del sito” è il titolo del  programma degli incontri di formazione, 
organizzati da Alta Scuola, dove verranno presentati alcuni argomenti che verranno poi approfonditi nella II 
edizione del corso di formazione “La progettazione di opere geotecniche in campo sismico”.  L’incontro si 
svolgerà al Saie, padiglione 25, giovedì 17 ottobre a partire dalle ore 10.30. Per maggiori informazioni: 
segreteria@altascuola.org.  
 

Acque Minerali e di Sorgente – Convegno  
 

A Torino il giorno 27 novembre Geam organizza il convegno su “Acque minerali e di sorgente: idrologia, 
captazione e protezione”. http://www.geam.org/frameset.htm.  
 

Polismaking – Master  
 

Sono aperte le iscrizioni al Master Internazionale di I livello in Polismaking” organizzato dal Politecnico di Milano 
a partire dal mese di Gennaio/Febbraio 2014. Maggiori approfondimenti: http://www.master.polismaker.org/.  
 

Terre e Rocce da scavo – Convegno  
 

Ecotech srl organizza a Perugia il giorno 18 ottobre il convegno su “Terre e rocce da scavo: rifiuti o 
sottoprodotti?” Scadenza iscrizioni: 17 ottobre. Per maggiori informazioni: info@ecotech.it.   
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Altri Corsi e Convegni - Settore B (Industria ed im piantistica)   
 
 

Impianti Rivelazione Incendio  - Corso  
 

Nei giorni 28-29 novembre a Roma si terrà il corso organizzato da Anie Sicurezza su “Tecnici manutentori 
componenti impianti di rivelazione antincendio”. Per maggiori informazioni: 
http://www.aniesicurezza.it/download/METTI%20A%20FUOCO%20LA%20TUA%20PROFESSIONALITA.pdf.  
 

Indagine Termografica  - Corso  
 

Ad Ancona dal 21 al 25 ottobre Farad srl ha organizzato il corso di “Indagine Termografica” che ha validità per 
l’ammissione agli esami di livello 2 – ISO 9712. Per maggiori informazioni e iscrizioni: Stefano Taddia, 
taddia.s@faradsrl.it oppure 366.9511611.  
 

Aicarr  - Formazione  
 

Al link http://www.aicarr.org/Scuola/Scuola_AttivitaFormazione.aspx è possibile scaricare il programma completo 
di tutti i corsi di formazione organizzati da Aicarr per il periodo di ottobre – novembre 2013. Si segnala inoltre, il 
corso “La gestione energetica del patrimonio edilizio pubblico: strategie ed esperienze” che si svolgerà il 17 
ottobre Bologna (Saie Bologna Fiere). http://www.aicarr.org/Convegni/Convegni_Dettaglio.aspx?id=134.  
 

ISO 140001:2004  - Corso  
 

L’Istituto Giordano organizza per i giorni 6-7-8 novembre a Bellaria il corso per “Valutatore di parte II e III di 
S.G.S. ISO 140001:2004”. Scadenza ore-adesioni: 16 ottobre. http://www.giordano.it/2c-314-6q.-valutatore-di-
parte-ii-e-iii-di-s.g.a.-iso-140012004.php.   
 
 
 

Altri Corsi e Convegni - Settore C (Informazione)  
  
 

Confort Tecnology - Roadshow  
 

Il 24 Ottobre a Bari si terrà il quarto appuntamento del roadshow “Comfort Technology. Progettare e installare 
l’integrazione per l’efficienza”  organizzato da DBI Eventi. http://www.dbieventi.it/eventi/progettare-e-installare-
lintegrazione-per-lefficienza.  
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Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 

 
Ingegneria Off-Shore – Evento  

 
“Studi di aggiornamento sull’Ingegneria Off-Shore e Marina” è il titolo dell’evento organizzato dall’Associazione 
Aiom nei giorni 8-9 novembre a Bologna. 
http://www.aiom.info/index.php?option=com_content&view=article&id=47%3Astudi-di-aggiornamento-
sullingegneria-off-shore-e-marina-aiom-bologna-89-nov-2013&catid=4%3Aattivita-correnti&Itemid=8&lang=it.  

  
Responsabilità Penale RSPP – Corso  

 
“La responsabilità penale del RSPP” è il titolo del corso organizzato da A.IN.COM srl il giorno 30 ottobre ad 
Ascoli Piceno. Per maggiori informazioni: 0736.45954 oppure sucurform@aincom.it  
 
 

Klimahouse – Fiera  
 

Nei giorni 18-19-20 ottobre a Bastia Umbra (PG) nel centro fieristico regionale Umbrafiere si svolgerà 
Klimahouse Umbria 2013. http://www.fierabolzano.it/klimahouseumbria/. Si segnala, sempre nell’ambito di Klima 
House Umbria, la conferenza   
 
 

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


