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Bollettino settimanale n. 21  del 16/10/2013     
 

NOTIZIE DALL’ORDINE 

 

Consiglio 

 

Modalità di Cancellazione dall’Albo  

 
Si ricorda che le richieste di cancellazione per essere effettive dal 1/1 dell'anno successivo devono essere 
presentate per iscritto all'Ordine entro e non oltre il 1/12 dell'anno in corso e devono essere sottoscritte dal 
richiedente. Tale data è tassativa per poter ottenere la cancellazione anche da parte di INARCASSA a far data 
dal 1/1 dell'anno successivo. 
Se una richiesta di cancellazione dall'Albo perviene in segreteria entro la fine del mese di Febbraio il Consiglio 
Direttivo potrà riservarsi di chiedere all'iscritto il versamento di tutta o parte della quota annuale d'iscrizione 
relativa all'anno in corso. La cancellazione sarà effettiva dalla data di ratifica del primo consiglio utile. Purtroppo 
in tal caso INARCASSA potrà richiedere all'iscritto le quote anche per l'anno in corso. 

 

 

CNI 
 

 
Nota Centro Studi                        

 
Al link http://www.centrostudicni.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=33:la-nota-alla-
rassegna-stampa&Itemid=98 è possibile scaricare la Nota del C.N.I. per il periodo di settembre 2013  
riguardante il “Monitoraggio sulla legislazione, la giurisprudenza, le disposizioni fiscali e previdenziali, gli 
indicatori economici attinenti la professione degli Ingegneri”      
 
 

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 30 Settembre al 6 ottobre al seguente link: 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/lavori-pubblici/item/5561-monitoraggio-sui-bandi-di-
progettazione-30-settembre-6-ottobre-2013. Mentre al link 
http://www.centrostudicni.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=5557:monitoraggio-sui-bandi-di-
progettazione-7-15-ottobre-2013&Itemid=34 è possibile scaricare i bandi dal 7 al 15 ottobre. 
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Altri Ordini  
 

Ordine Ingegneri Provincia di Milano  
 

Al link https://www.ordineingegneri.milano.it/fondazione/corsi-e-seminari è possibile consultare i corsi organizzati 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano per i mesi di ottobre e novembre 2013.  
 

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.  
 
 
 
 

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.  
 
 
 

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 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Via Montello n. 4 - 61121 PESARO (PU)  
Tel. 0721 370079 Fax. 0721 34043 

www.ingegneripesarourbino.it 
info@ingegneripesarourbino.it 

ordine.pesaro@ingpec.eu 
Pag. 3/5 

 

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 

Seminario Tecnico Energie Rinnovabili ed Efficienza  Energetica 22 Ottobre 

 

L'Ordine ha patrocinato il seminario tecnico informativo Junkers sugli incentivi riguardanti gli interventi per 
l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili organizzato dal 
Gruppo Bosch il 22 Ottobre alle ore 16,00 a Senigallia (AN). Programma e Iscrizioni 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/Meeting_22-10-2013_Senigallia_PATROCINIO.pdf 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/meeting__junkers_22_ottobre__iscrizione.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 

 
Corso E-learning Certificatore Energetico Ott/Nov/D ic 2013 

L'Ordine ha patrocinato il corso on line di 80 ore per “Certificatore Energetico – nuovo DPR.16 aprile 2013 
n.75” organizzato da Riabitalia Srl. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/modulo_completo_cen_PU.pdf 
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Altri Corsi e Convegni - Settore A (Civile e Ambien tale)  
 

Riqualificazione Energetica e Serramenti  
 

Il Cantiere Service Srl. di Fano (PU) organizza il Convegno “La riqualificazione energetica del vano serramento 
senza opere murarie” che si terrà presso la sede di Confindustria Pesaro il 4 Novembre 2011 alle ore 14,30.  
Programma e iscrizioni su http://www.ilcantiere.biz/News/index.asp?ID=3105 

 
Indagine Termografica – Corso  

 
D.R.C. Srl. di Ancona organizza il corso di addestramento valido per l’accesso all’esame di livello 2 Aja 
Registrars Europe Srl. (secondo ISO 9712) nel campo di applicazione dell’indagine termografica 
http://www.drcitalia.it/Scheda-formazione.aspx?ctgid=d5ad82b3-98c7-4da8-a3f4-fa0e4cfb5e8d&prodid=04732c28-a32c-
403e-bbf7-7cc88452aa8a&catid=7ca90675-f659-493e-b4a0-95dc191f30ce 
 

 
Analisi di rischio applicata alle discariche – Semi nario  

 
Fast ambiente organizza il 28-29 ottobre a Milano il seminario su “L’analisi di rischio applicata alle discariche”. 
http://www.fast.mi.it/pdf/rischio_discariche_2013.pdf.   
 
 

Protezione antincendio – Convegno  
 

A Perugia il giorno 7 novembre l’Associazione Prevenzioneincenditalia organizza il convegno su “Prevenzione 
antincendio e progettazione in spazi ed ambienti confinati (D.P.R. 177/2011)”. 
http://www.prevenzioneincenditalia.it/iscrizioni/index.php?id_product=70&controller=product.   
 
 

Seismic Academy – Seminario  
 

Il giorno 8 novembre a Bologna la società Hilty Italia spa organizza il seminario tecnico gratuito “Seismic 
Academy”. http://www.hilti.it/holit/page/module/home/browse_main.jsf?lang=it&nodeId=-583802.  
 
 

Altri Corsi e Convegni - Settore B (Industria ed im piantistica)   
 
 

Sostenibilità certificata - Seminario  
 

A Pescara il giorno 12 novembre, Aicarr ha organizzato il seminario sulla “Introduzione alla sostenibilità 
certificata”. Maggiori informazioni al link: http://www.aicarr.org/Convegni/Convegni_Dettaglio.aspx?id=137.  
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Acciaio strutturale – Seminario  
 

“Acciaio strutturale – la normativa in evoluzione” è il titolo del seminario organizzato dall’Istituto Giordano che si 
svolgerà a Padova il prossimo 30 ottobre. http://www.giordano.it/2c-369-nuovo-tuor-acciaio-strutturale-la-
normativa-in-evoluzione.php.  
 

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.  
 
 
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 

Certificazione BCI – Corso  
 

L’Associazione Hi Care ha organizzato il corso di certificazione del “Business Continuity Institute” che si svolgerà 
a Milano nei giorni 8 -9 -10 – 16 -17 novembre.  Il corso fornirà le linee guida delle discipline di Gestione della 
Crisi e Gestione della Continuità Operativa e la loro applicazione alla realtà aziendale. Per maggiori 
informazioni: info@pantaray.eu oppure 02.36537250.  
 

La Sanità in tempi di crisi – Congresso  
 

“La sanità in (tempi di)crisi. Revisione della spesa e obiettivi di qualità nelle Aree tecniche: architetture, 
esperienze e apporto di forze giovani per essere protagonisti della ripresa” è il titolo del 5° congre sso nazionale 
S.I.A.I.S, patrocinato dal CNI, che si svolgerà a Firenze nei giorni 24-26 ottobre. Per maggiori informazioni: 
sias2013@aimgroup.eu oppure 055 23388.1.   

  
 
 
 
 

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


