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Bollettino settimanale n. 25  del 26/11/2013     
 

NOTIZIE DALL’ORDINE 

 

Consiglio 

 

Convenzioni e Servizi  

Sul sito dell’Ordine è presente una nuova sezione inerente le Convenzioni  e i Servizi  che il Consiglio ha 
attivato per gli iscritti. 

http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=359&Itemid=179 

Convegno Inarcassa  

L’Ordine intende organizzare nel mese di Dicembre un convegno sul tema della previdenza della categoria degli 
ingegneri con l’intervento dell’ing. Morsiani per la presentazione delle caratteristiche della gestione INARCASSA 
e la partecipazione di operatori del settore previdenza complementare per l’illustrazione delle diverse opzioni 
disponibili sul mercato. 

Si chiede cortesemente agli iscritti interessati alla partecipazione di inviare alla Segreteria dell’Ordine entro fine 
mese  una manifestazione di interesse per consentire di organizzare nel migliore dei modi l’evento. 
info@ingegneripesarourbino.it 

Processo Civile Telematico – ReGinde  

Il ReGinde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) è un registro gestito dal Ministero della Giustizia nel 
quale sono raccolti tutti i dati identificativi nonché gli indirizzi di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati 
esterni. Tramite il Portale, raggiungibile all’indirizzo https://pst.giustizia.it il professionista può effettuare 
autonomamente e gratuitamente la registrazione del proprio indirizzo PEC per essere poi abilitato alla ricezione 
di notifiche telematiche effettuate dalla Cancelleria ed al deposito telematico degli atti. Consulta la Guida su 
http://www.ingegneripesarourbino.it/ 

 

CNI 
 

 
Riconoscimento qualifiche professionali  

 
Si trasmette la circolare CNI relativa alle modifiche della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche 
professionali. (All1)  
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Annullamento bando ricerca professionisti  

 
Si allega la circolare CNI inerente l’annullamento in autotutela del bando del Comune di Bagheria relativo 
all’avviso pubblico per manifestazione di interesse obiettivi di servizio – delibera CIPE n. 79/2012, per la ricerca 
di professionisti per progetti su edilizia scolastica, con compenso previsto pari a 1,00 euro (euro uno). (All2) 
 
 

Inarcassa 
 

Posticipo conguaglio contributi  

Il Referente Inarcassa dell’Ordine, Ing. Renato Morsiani informa sul posticipo, deliberato dal CdA di Inarcassa, 
del conguaglio contributi al 30/04/2014. http://www.ingegneripesarourbino.it/ 

 

Altri Ordini 
 

Urbanistica e pianificazione territoriale – Premio di laurea  
 
 

In occasione del XXX anniversario dalla fondazione, il Centro Regione Studi Urbanistici del Veneto bandisce un 
concorso per un premio di laurea o dottorato per tesi sull’urbanistica e sulla pianificazione territoriale inerenti al 
territorio della Regione Veneto. Scadenza presentazione bando: 28 febbraio. http://www.foiv.it/news-ed-
eventi/notizie/69-premio-di-laurea-o-dottorato-in-urbanistica-e-pianificazione-territoriale.html.  
 
 

NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

Servizio rischio sismico – Avviso  

Si comunica che durante il periodo dicembre 2013 – gennaio 2014 il servizio di apertura al pubblico sarà 
regolare tranne la sospensione nei giorni martedì 31 dicembre e giovedì 2 gennaio. In ogni caso si ricorda che le 
pratiche sismiche potranno essere consegnate ogni giorno all’U.R.P. della Provincia sito presso la sede 
amministrativa (edificio A).  
 

Agenzia delle Entrate – sospensione attività catast ali   

Si comunica che dalle ore 7.00 del giorno 3 dicembre a tutto il giorno 5 dicembre, l’ufficio sarà interessato da 
interventi di virtualizzazione del server con relativo blocco totale di tutti i Servizi Catastali, dell’Osservatorio del 
Mercato Immobiliare e dei Servizi Estimativi. Saranno invece regolarmente erogati i servizi di Pubblicità 
Immobiliare e saranno assicurate le attività di protocollo e di posta elettronica.  
Il ripristino delle attività è previsto alle ore 8.00 del giorno 6 dicembre.  
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Regione Marche – Giornata delle Marche 2013  

Martedì 10 dicembre alle ore 16.30 si svolgerà la nona edizione della Giornata delle Marche che quest’anno 
verrà celebrata a San Benedetto del Tronto presso il Palariviera  in Piazzale Aldo Moro 1. Il tema dell’edizione 
2013 sarà “Capitale umano per il futuro delle Marche”.  
 

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 
 

VARIE 

Istituto Giordano – Prove su Legno Strutturale  
 
L’Istituto Giordano Spa – Laboratorio Scienza delle Costruzioni – è stato autorizzato dal Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti ad effettuare prove sui materiali da costruzioni relativamente al settore B ( prove su 
Legno) e ad emettere i relativi certificati ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001. Per maggiori 
informazioni: dott. Gianluca Ferraiolo (Scienza delle Costruzioni), tel 0541.322243 – mail g.ferraiolo@giordano.it 
oppure dott. Alessandro Trevisani (Tecnologia del Legno), tel 0541.322273 – mail a.trevisani@giordano.it  
http://www.giordano.it/p88-c613-t4-il-nostro-lanoratorio-prove-e-materiali-l.108671-ha-ottenuto-lautorizzazione-
ad-operare-anche-per-il.php. 
 
 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 
 

 
CORSI E CONVEGNI ORGANIZZATI O PATROCINATI  DALL’OR DINE 

 
Salvo diversamente indicato nelle comunicazioni del l’Ordine, i convegni e i corsi patrocinati  non 

rilasceranno crediti formativi 

Corso Vulnerabilità sismica di Edifici esistenti 2-  6 Dic 2013 

L'Ordine ha patrocinato il corso di “Vulnerabilità sismica di edifici esistenti: procedure e tecniche di indagine 
non invasive”, organizzato da D.R.C. srl, che si svolgerà dal 2 al 6 dicembre ad Ancona. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/Brochure_Corso_Ancona_MG_UT_SC_112013_Liv02_rev04.pdf.  

Corso E-learning Certificatore Energetico Dic 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)  
 

Il governo del territorio delle Marche  - Incontro  
 

Forum Paesaggio Marche ha organizzato un incontro pubblico per approfondire e confrontare gli aspetti più 
rilevanti delle due proposte di legge sul governo del territorio al vaglio della IV Commissione Consiliare della 
Regione. L’incontro si terrà il giorno 6 dicembre a San Martino di Fermo. 
http://www.paesaggiomarche.net/c/2013/11/22/il-governo-del-territorio-nelle-marche-quali-cambiamenti/.  
 

Geotecnica  - Corso  
 

Il giorno 6 dicembre a Bologna si terrà il corso organizzato da Assform su “Geotecnica: cedimenti e tecniche di 
miglioramento del terreno”. http://www.assform.it/corso-geotecnica--cedimenti-e-tecniche-di-miglioramento-del-
terreno-bologna_495.php.  
 

Indagini e misure geomeccaniche  - Corso  
 

Il 6 dicembre scade il termine previsto per iscriversi al corso organizzato da Geam su “Indagini e misure 
geomeccaniche per la stima dei parametri di progetto di opere a cielo aperto ed in sotterraneo” che si svolgerà 
nei giorni 16 e 17 dicembre a Torino. http://www.geam.org/frameset.htm.  
 
 

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

 
Progetto Adriatico  - Incontro  

 
“Progetto Adriatico: il collegamento idrovia rio Trieste-Danubio nel futuro europeo do trasporto su acqua” è il 
titolo dell’incontro organizzato da Ate Servizi che si svolgerà il giorno 12 dicembre presso il Politecnico di Milano. 
http://www.ateservizi.it/News/16%20nov%202013/Loc%20Incontro%20Prof%20Migliacci%2012-12-2013.pdf.  
 

Progettista Antincendio  - Corso  
 

In data 18 febbraio avrà inizio a Milano la quarta edizione del “Corso Nazionale per progettista antincendio – 
Edizione Impianti di Protezione Attiva” organizzato dall’Associazione Actas. http://www.progettistantincendio.it/.  
 

Riqualificazione energetica  - Incontro tecnico  
 

Aicarr organizza il prossimo 6 dicembre a Pescara  l’incontro tecnico su “La riqualificazione energetica degli 
edifici residenziali: problematiche e opportunità”. Scadenza iscrizioni: 5 dicembre. 
http://www.aicarr.org/IncontriTecnici/IncontriTecnici_Dettaglio.aspx?id=360.  
Lo stesso incontro tecnico si svolgerà anche a Jesi  il giorno 5 dicembre. Scadenza iscrizioni: 4 dicembre. 
http://www.aicarr.org/IncontriTecnici/IncontriTecnici_Dettaglio.aspx?id=367.  
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 Altri Corsi e Convegni - Settore C (Informazione)  

ISO 22301 - Corso  

Dal 23 al 25 gennaio a Milano Panta Ray a organizzato il corso per Audito e Lead Auditor dei sistemi di gestione 
per la continuità operativa ISA 22301:12. Maggiori informazioni al link: 
http://www.pantaray.eu/pdf/corsoAuditor.pdf e scheda di iscrizione 
http://www.pantaray.eu/pdf/iscrizioneAuditor.pdf.  
 
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
  

Nuovo Corso APE – DPR.75/2013  
 

La Scuola Italiana di Alta Formazione (ACS) in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione e di Economia dell’Università degli Studi di L’Aquila organizza il corso di formazione specifica 
per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), abilitante anche per quei tecnici che non hanno 
il requisito del titolo di studio previsto dal D.P.R. 75/2013. Il corso si svolgerà a Pesaro con inizio 16 Gennaio 
2014. http://www.theacs.it/Attestato-prestazione-energetica-edifici 

 
Calamità naturali – Convegno  

 
“Calamità naturali. L’esperienza Abruzzo e la proposta Cineas” è il titolo del convegno organizzato da Cineas 
che si terrà a Milano il girono 29 gennaio. Scadenza iscrizioni: 22 gennaio. 
http://www.cineas.it/index.php?pag=98&ins=672.  
 

Appalti in sanità – Seminario  
 

A Napoli il giorno 4 dicembre si terrà il seminario organizzato da TreviFormazione su “Tutte le novità degli 
appalti in Sanità”. Sarà possibile seguire il video seminario anche nella sede di Ancona. Per maggiori 
informazioni: http://www.officinadellaformazione.it/cms/cms_files/20131007095107_plil.doc.  
 

Inarsind – Seminari  
 

Inarsind, Sindacato Provinciale Ingegneri e Architetti liberi professionisti, organizza per il giorno 17 dicembre a 
Milano il corso “Enti di controllo e vigilanza, disciplina sanzionatoria e procedure ispettive”.  
Maggiori informazioni: 02.29401516 oppure segreteria@inarsindmilano.it.  
 

Fondazione Astengo - Corsi  
 

Al link http://www.inu.it/fondazione-astengo/corsi-di-formazione/ è possibile consultare la programmazione dei 
corsi per l’anno 2014 della Fondazione Astengo.  
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Certificazione BCI 27 – Corso  
 

Il 31 gennaio a Milano l’Associazione HI CARE organizza un corso di certificazione del Business Continuity 
Institute che si propone l’obiettivo di fornire gli strumenti e le linee guida delle discipline di Gestione della Crisi e 
Gestione della Continuità Operativa. Per maggiori informazioni: hicare@hi-care.eu oppure 02.36537250.  
 

 
 
 
 
 
 

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


