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Bollettino settimanale n. 28  del 17/12/2013     
 

NOTIZIE DALL’ORDINE 

 

Consiglio 

 

Atti Convegno Inarcassa  

E’ pubblicata sul sito dell’Ordine/News la presentazione tenuta dall’Ing. Renato Morsiani nel corso dell’incontro 
con gli iscritti che si è tenuto lo scorso 13 dicembre. http://www.ingegneripesarourbino.it/ 

Vacanze sulla Neve  

Da una recente visita all’Aquila è nata l’idea di organizzare un weekend sulla neve (vicino Canazei) fra iscritti all’Ordine. Il 
Consiglio ha raccolto la proposta formulata dai colleghi referenti Ing. Gioacchini Stefano e Londei Luca.  Al link 
http://www.ingegneripesarourbino.it/ /News troverete il programma di massima. Si invitano gli interessati a trasmettere le 
proprie pre-adesioni al più presto per verificare la fattibilità della sciata collettiva (una volta tanto l’iniziativa è poco 
professionale ma molto ludica) inviando una mail entro il 20 gennaio p.v. a S.GIOACCHINI@comune.pesaro.pu.it  e a 
llondei@libero.it.  

Consiglio di Disciplina  

E’ stato pubblicato sul sito dell’Ordine/News l’elenco dei membri effettivi e dei membri supplenti del Consiglio di 
Disciplina Territoriale di Pesaro e Urbino, nominati dal Presidente del Tribunale di Pesaro. 
http://www.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/ /News 

Terne Collaudatori  
 

Ingegneri nominati nelle terne del 17 dicembre 2013: Ingg. Acetoso Giuseppe, Londei Augusto, Tommassini 
Maurizio.  

Festività Natalizie  
 

Si informa che in occasione delle festività natalizie gli Uffici dell’Ordine saranno chiusi dal 23 Dicembre al 6 
Gennaio 2014. 
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CNI 
 

Aggiornamento Professionale – Linee di indirizzo  
 
Sono pubblicate le Linee di Indirizzo per l’applicazione del Regolamento per l’aggiornamento professionale degli 
Ingegneri (pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013) approvate dal 
Consiglio del CNI nella seduta del 13 dicembre 2013. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Documenti/LineeIndirizzoCNI_RegolamentoFormazione.pdf 
 
 
 
 

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  relativo alla prima settimana di dicembre al seguente link 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/lavori-pubblici/item/5904-monitoraggio-sui-bandi-di-
progettazione-2-8-dicembre-2013  e quelli relativi alla seconda settimana di dicembre la link 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/lavori-pubblici/item/5905-monitoraggio-sui-bandi-di-
progettazione-9-15-dicembre-2013.  
 
 
 

NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

Regione Marche – Indizione concorso pubblico  

E’ stato indetta dalla Regione Marche la procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 
13 posti di dirigente a tempo pieno e indeterminato, di cui il 50% riservato al personale interno, nell’ambito della 
struttura organizzativa della Giunta regionale della Regione Marche. Scadenza bando: 4 gennaio 2014. Maggiori 
informazioni: 
http://www.regione.marche.it/Home/AmministrazioneTrasparente/Bandidiconcorso/Tempoindeterminato/Bandiaperti.aspx?s=10.  
 

Comune di Cagli – Bando pubblico contributi rischio  sismico  

Pubblicato il bando per la concessione di contributi per “Interventi strutturali di rafforzamento locale o di 
miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati”. Scadenza: 27 gennaio 
2014.  
http://www.comune.cagli.ps.it/elenco/notizie/visualizza-
notizia/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=12773&tx_ttnews%5Byear%5D=2013&tx_ttnews%5Bmonth%5D=11&tx_ttn
ews%5Bday%5D=28&cHash=641b840a3c 
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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?option=com_content&view=category&layout=blog&id=83&Itemid
=57 
 
 
 

Altri Corsi e Convegni - Settore A (Civile e Ambien tale)  
 

Aree a rischio - Master   
 

Sono aperte le iscrizioni al Master di I livello “Progetti e metodi per la conservazione dei beni culturali in aree a 
rischio di calamità naturale” organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia. Scadenza iscrizioni: 30 gennaio. http://www.unimore.it/didattica/smaster.html?ID=86.  
 

Progettazione edifici di culto - Master  
 

Il 16 gennaio scade il termine per iscriversi al Master di II livello in “Progettazione degli edifici di culto” 
organizzato dall’Università La Sapienza di Roma. Il master si svolgerà nel periodo marzo-dicembre 2014. 
http://www.uniroma1.it/didattica/master/progettazione-degli-edifici-il-culto.  
 

Rinnovamento urbano - Seminario  
 

Dal 31 luglio al 4 agosto si terrà il XXIV seminario internazionale e Premio di Architettura e Cultura Urbana 
“Architettura e Città. Progetti di rinnovamento urbano” organizzato dall’Università di Camerino. 
http://www.unicam.it/culturaurbana/.  
 

Tutto Ambiente - Corsi  
 

Al link http://www.tuttoambiente.it/eventi-formativi/ è possibile consultare i corsi di Tutto Ambiente previsti per il 
primo trimestre 2014.  
 

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

 
Reazione al fuoco dei materiali  - Corso  

 
In data 31 gennaio a Bellaria, l’Istituto Giordano ha organizzato un corso su “La reazione al fuoco dei materiali”. 
Scadenza iscrizioni: 24 gennaio. http://www.giordano.it/2c-364-7d.-la-reazione-al-fuoco-dei-materiali-iter-
normativo-e-procedurale-al-fine-di-determinare-le-
caratt.php?utm_source=DEM+Fuoco+&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=Prove+di+reazione+al+fuoco+
&amp;ut.  
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Impianti climatizzazione  - Incontro  

 
Aicarr Formazione ha organizzato il 30 gennaio a Roma e il 31 gennaio a Matera l’incontro sulla “Regolazione 
degli impianti di climatizzazione”. http://www.aicarr.org/Scuola/Scuola_Moduli.aspx?id=97.  
 
 

Processi di manutenzione  - Corso  
 

“Qualità nei processi di manutenzione” è il titolo del corso organizzato da CNIM Formazione che si svolgerà a 
Roma i prossimi 27-28 febbraio 2014. 
http://www.cnim.it/cnim_calendario/eventimages/133/1%20sem%202014%20qualità%20nei%20processi%20di%20manutenzione.pdf.  
 
 
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
  

Certificatore energetico in edilizia - Corso  
 

A Rimini, nel periodo fra febbraio e luglio 2014, l’Associazione Assform organizza il corso per “Certificatore 
energetico in edilizia. Aggiornato al DPR 75/2013, riforma disciplina certificazione”. L’attestato che verrà 
rilasciato è valido per l’iscrizione all’Elenco Regionale dei Tecnici Energetici. http://www.assform.it/corso-
certificatore-energetico-in-edilizia-rimini_508.php.  
 

Gestione appalti - Corso  
 

Il 20-21 febbraio a Roma si terrà il corso organizzato da Istituto Informa su “La gestione degli appalti in 
sicurezza. La corretta gestione del DUVRI, la più recente giurisprudenza e le novità del Decreto del Fare”. 
http://www.epc.it/Newsletter/corsi2013/edilizia56/img/DUVRI_programma.pdf.  
 
 

Sicurezza sul lavoro - Seminario  
 

TreviFormazione organizza per il 14 gennaio ad Ancona il seminario sulla “Sicurezza sul lavoro: le responsabilità 
nella pubblica amministrazione” . 
http://www.officinadellaformazione.it/cms/cms_files/20131209113011_gokc.doc.  
 
 
 
 
          Il Consigliere Segretario                   Il Presidente  
   Dott. Ing. SPENDOLINI LAURA                                Dott. Ing. GIORGIO FAZI  


