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Bollettino settimanale n. 03  del 11/02/2014     
 

NOTIZIE DALL’ORDINE 

 

Consiglio 
 

Riunione Commissione Edilizia-Urbanistica-Ambiente  
 
Si comunica che Giovedì 20 Febbraio alle ore 17,30  presso la sede dell’Ordine si riunirà la Commissione 
Edilizia-Urbanistica-Ambiente per dare inizio al lavoro di analisi delle nuove N.T.A. del PRG di Pesaro, 
attualmente in corso di profonda revisione. 
Tutti coloro che sono interessati a dare il proprio fattivo contributo ai lavori della Commissione, sono invitati al 
suddetto incontro 

 
Mantenimento abilitazione professione di Mediatore Professionista - Aggiornamento  

 
L'Ordine ha organizzato il Corso di Aggiornamento Biennale per il mantenimento dell'abilitazione alla 
professione di Mediatore Professionista ai sensi del DM 180/2010.  
Il corso, di 18 ore, si svolgerà in aula presso la sede dell'Ordine, in via Montello 4 a Pesaro, nei giorni 07 e 08 
marzo 2014  dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00.  
Il costo del corso di aggiornamento è di € 150,00. 
Qualora non sia possibile raggiungere il numero di 12 partecipanti, il Corso può essere spostato in data 14 e 15 
marzo 2014 in quanto poi saremmo prossimi alla scadenza dei due anni. 
Il corso è obbligatorio ed è rivolto a tutti coloro che sono Mediatori Professionisti. 
Chi è interessato può dare la propria adesione via mail alla Segreteria (info@ingegneripesarourbino.it) che 
provvederà, ricevute le adesioni,  a fornire ai partecipanti maggiori informazioni inerenti l'iscrizione e l'iter per il 
pagamento. 
 

Quote Associative anno 2014  
 

Ricordiamo che le quote associative, con importo di € 200,00 invariato rispetto all’anno precedente, verranno 
riscosse mediante moduli MAV della Banca delle Marche. I moduli verranno spediti nei prossimi giorni ai vostri 
domicili: preghiamo di segnalare alla Segreteria tramite fax 0721/34043 o email info@ingegneripesarourbino.it 
ogni eventuale variazione. La scadenza per il pagamento è il 31/03/2014. 
 

Aggiornamento Competenza Professionale  

Ricordiamo che il Regolamento  e le Linee di indirizzo  per l’aggiornamento della competenza professionale  
sono consultabili al link 
http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=58:documenti&id=237:a
rticolo-etica 
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Corsi di Aggiornamento Prevenzione Incendi  
 
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pesaro-Urbino sta organizzando un corso di aggiornamento in 
prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione dei pro fessionisti negli elenchi del 
Ministero  dell’Interno (D.M. 05/08/2011 - art. 7).  
Si ricorda che i professionisti, per mantenere l’iscrizione ai suddetti elenchi, devono frequentare nell’arco dei 
cinque anni compresi tra il 2011 ed il 2016 corsi e seminari per complessive 40 ore. 
Al fine di calibrare al meglio il programma del corso di aggiornamento rispetto alle esigenze formative dei 
professionisti partecipanti si sta pensando di attivare un corso base destinato ai professionisti iscritti negli 
elenchi del Ministero dell’Interno che non operano continuativamente nel settore della prevenzione incendi e 
della sicurezza antincendio ed un corso avanzato  destinato ai professionisti che operano continuativamente nei 
suddetti settori. 
Si chiede pertanto ai professionisti interessati di inviare alla Segreteria dell’Ordine – 
info@ingegneripesarourbino.it - la loro adesione specificando “corso base”  ovvero “corso avanzato” ; per 
consentire di proseguire nelle successive fasi dell’organizzazione e della gestione del corso. 
Per il conseguimento di un’efficace azione formativa il D.M. 05/08/2011 prevede che i partecipanti ad ognuno dei 
corsi non debbano superare le 40 unità; pertanto la priorità di partecipazione al corso ver rà stabilita in base 
all’ordine di arrivo delle adesioni .  
I corsi si svolgeranno presso la sede dell’Ordine, il venerdì pomeriggio su almeno 2 sessioni, la prim a a 
Febbraio-Marzo e la seconda a Giugno-Luglio . 

( Si ricorda che, ai fini del conseguimento dei CFP, i corsi abilitanti in oggetto prevedono l'assegnazione di CFP 
come indicato all’art. 1.3 delle Linee di Indirizzo del Regolamento per l'aggiornamento della competenza 
professionale ) 
 

Federazione  

 
Gestione tecnica dell’emergenza Corso  

 
La Federazione ha organizzato a partire dal mese di marzo il corso in “Gestione tecnica dell’emergenza, rilievo 
del danno e valutazione dell’agibilità”. Il corso avrà inizio il 27 marzo e si concluderà il 12 giugno e sarà costituito 
da tre moduli distinti. Verranno inoltre accreditati 60 CFP con la frequenza del 90% del monte ore complessivo di 
74,50, 50 CFP con la frequenza di un monte ore pari almeno a 60,50 ore (indispensabili per l’ammissione 
all’esame). In caso di un monte ore inferiore verrà attribuito un numero di crediti pari al numero di ore 
frequentate. Si allegano programma ed elenco docenti (All1) Per maggiori informazioni: 071.54343 

 

CNI 
 
 

Questionario online sull’Industria Siderurgica Ital iana 
 
Il CNI ha affidato al Centro Studi l’incarico di realizzare una ricerca per sondare la categoria in merito alle 
prospettive di sviluppo dell’industria siderurgica. E’ stato quindi predisposto, anche con il contributo degli Ordini 
Territoriali, un questionario online che mira a raccogliere le qualificate opinioni della categoria in merito a tali  
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prospettive, nonché le valutazioni circa il futuro dell’ILVA di Taranto, il principale sito produttivo esistente 
attualmente in Italia. E’ possibile compilare il questionario al link 
http://www.centrostudicni.it/pubblicazioni/ricerche/489-il-futuro-dell-industria-siderurgica-in-italia  
La rilevazione avrà termine il 3 marzo 2014 . 
 

Proposte  della RPT sulla semplificazione  
 
Si segnala un articolo dedicato alle recenti proposte della Rete delle Professioni tecniche, coordinata dall’Ing. 
Armando Zambrano, sottoposte al Ministero della PA, in merito al tema della sburocratizzazione. 
http://www.centrostudicni.it/index.php/area-news/primo-piano/item/6006-semplificazione-arrivano-le-proposte-
dei-professionisti-italiani.  
 

Novità sito Centro Studi CNI  
 
Il sito del Centro Studi del CNI ha da oggi una nuova veste grafica, più moderna e gradevole. I contenuti, inoltre, 
sono stati completamente riorganizzati e arricchiti.  

L'apertura, come sempre, è riservata alle notizie e agli approfondimenti di più stretta attualità relativi all’ attività 
professionale degli ingegneri. Largo spazio viene dedicato ai documenti pubblicati quotidianamente dal Centro 
Studi, raccolti nell'area denominata TEMI. In più, sono state create due nuove sezioni riservate alle pubblicazioni 
del Centro Studi: le RICERCHE e i QUADERNI.  

Altra novità è l'area DICONO di NOI  in cui saranno raccolti tutti gli articoli più significativi apparsi sulla stampa 
che si occupano del Centro Studi. Ancora spazio, infine, alle notizie dagli ORDINI PROVINCIALI . 

 
Anomalie Bandi di Progettazione  

 
Il Centro Studi del CNI ha pubblicato gli ultimi documenti relativi al monitoraggio delle anomalie sui bandi di 
progettazione.http://www.centrostudicni.it/ultimi-documenti-pubblicati/511-monitoraggio-sui-bandi-di-
progettazione-3-9-febbraio-2014 (settimana dal 3 al 9 febbraio) e http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/482-
monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-27-gennaio-2-febbraio-2014 (settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio).  
 
 
 

Inarcassa 
 

Nuove forme di finanziamento  
 

Pubblichiamo comunicazione del Delegato Inarcassa, Ing. Morsiani, in merito alle nuove forme di finanziamento 
per gli associati in convenzione con la banca tesoriera 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Bollettini2014/All2-Boll2-Inarcassa.pdf 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

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

www.ingegneripesarourbino.it 
info@ingegneripesarourbino.it 

ordine.pesaro@ingpec.eu 
Pag. 4/7 

 

NOTIZIE DAGLI ENTI 
 
 

Agenzia Entrate – Istituzione Comune di Vallefoglia  

La legge regionale Marche 13 dicembre 2013 n.47 ha istituito con decorrenza 01/01/2014 il Comune di 
Vallefoglia, mediante fusione dei Comuni di Colbordolo e Sant’Angelo in Lizzola, in Provincia di Pesaro – Urbino, 
il cui territorio è costituito dai territori già appartenenti ai predetti Comuni 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Bollettini2014/All3-Boll2-ComuneVallefoglia.pdf 

 

Regione Marche – Seminario  

Lunedì 24 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 18.00 si svolgerà il seminario dal titolo “Il patto dei Sindaci nella 
programmazione 2014-2020 per la sostenibilità energetica delle Marche”. Il seminari osi svolgerà presso la Sala 
Parlamento, Palazzo Li Madou – Regione Marche in via Gentile da Fabriano, 2/4 Ancona. 

 
BANDI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE 

 
Massimo Petrella – Premio Scientifico  

 
L’Aimas  bandisce un premio scientifico dedicato alla memoria di Massimo Petrella, direttore dell’Enav, Ente 
Nazionale Aviazione Civile. Al concorso possono partecipare i laureati in tutte le discipline che non abbiano 
superato i 35 anni, con un articolo sull’uomo e il controllo del traffico aereo. Scadenza presentazione domande: 
30 aprile. http://www.aimas.it/docs/guidoniani_p_petrella_2014.pdf  
 
 

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)  
 

Manutenzione opere del territorio – Corso    
 

Alta Scuola ha organizzato ad Ancona nei giorni dal 2 al 5 aprile il corso di formazione su “Manutenzione e 
Conservazione delle Opere e del territorio”. 
http://www.altascuola.org/contenuti_sito/AS_CN1404_Manutenzione_Ancona_20140402.pdf.  
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Controlli non distruttivi – Corso   
 

A partire dal 9 aprile fino al 13 giugno, si terrà a Roma il corso di formazione ideato da Informa, “Controlli, 
verifiche e collaudo statico delle opere in C.A., con certificazione di livello 2 (UNI EN 9712) Bureau Veritas nella 
prova magnometrica (MG), sclerometria (SC), ultrasonora (UT) e prove di carico (PC)”. 
http://www.epc.it/Newsletter/corsi2014/30_01_2014/programma.pdf.  
 

Diritto ambientale – Corso   
 

A Piacenza, dal 3 al 7 marzo, si svolgerà il corso in “Diritto ambientale” organizzato da Tutto Ambiente. 
http://www.tuttoambiente.it/eventi-formativi/diritto-ambientale/.  
 
  

Architettura del paesaggio – Master    
 

ACMA organizza a Milano la sesta edizione del Master in “Architettura del Paesaggio” dell’Universitat Politécnica 
de Catalunya (Barcellona). http://www.masterpaesaggio.it/   
 

Sicurezza stradale – Convegno    
 

“L’utente debole nelle intersezioni stradali. Studi e ricerche per la sicurezza stradale del pedone, ciclista e 
persone con disabilità” è il titolo del convegno organizzato da AIIT che si terrà a Parma nei giorni 27-28 marzo. 
Maggiori informazioni: 06/58330779.  
 

Protezione sismica edifici – Convegno    
 

Venerdì 28 marzo a Salerno si svolgerà il convegno dal titolo “Controlli, monitoraggio e protezione sismica degli 
edifici” organizzato dall’Associazione Master. 
http://www.masteritalia.org/joomla/dati/convegni/salerno2014/Programma_Convegno_Salerno.pdf  
 
 

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

 
Istituto Giordano - Corsi   

 
L’Istituto Giordano organizza i seguenti corsi nel mese di marzo:  

- “Patentino per brasatore” – 1 marzo a Bellaria. Scadenza iscrizioni: 21 febbraio. 
http://www.giordano.it/2c-359-6qp.-patentino-per-brasatori-uni-en-13133-e-
13134.php?utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Corso%206QP_pro
gramma_e_scheda_di_iscrizione.  

- “Valutatore di II e III parte Sistema di Gestione per la qualità”- dal 10 al 14 marzo a Bellaria. Pre-adesioni 
entro il 17 febbraio. http://www.giordano.it/2c-270-1q.-valutatori-di-sistemi-di-gestione-per-la-qualita-
qualificato-aicq-sicev-40-
ore.php?utm_source=Newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Corso_1Q_Marzo_pro
gramma_corso  



 
 

 
 
 

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

www.ingegneripesarourbino.it 
info@ingegneripesarourbino.it 

ordine.pesaro@ingpec.eu 
Pag. 6/7 

 

 
Centrali frigorifere – Incontro tecnico   

 
Il 7 marzo a Bologna si terrà l’incontro tecnico organizzato da AiCARR dal titolo “Centrali frigorifere. Nuove 
tecnologie e risparmio energetico”. Scadenza iscrizioni: 6 marzo. 
http://www.aicarr.org/IncontriTecnici/IncontriTecnici_Dettaglio.aspx?id=373  
 
 

Edifici di valore storico  – Convegno  
 

“Edifici di valore storico: progettare la riqualificazione. Una panoramica dalle prestazioni energetiche alla qualità 
dell’aria” è il titolo del convegno organizzato da Aicarr che si svolgerà nei giorni 26-27-28 febbraio a Roma. 
http://www.aicarr.org/Pages/Convegni/Roma_2014/Home.aspx.  
 

Termografia  – Corso  
 

Si svolgerà a Firenze il prossimo 28 febbraio il corso organizzato da Farad srl sulla Termografia certificato 
ISO9712. http://www.faradsrl.it/pr33098-corso-di-diagnostica-edile-per-mezzo-della-termografia  
 
 
 

Altri Corsi e Convegni - Settore C (Informazione)  

Amministrazione digitale - Seminario   
 

TreviFormazione ha organizzato tre seminari (I-II-III modulo) su “La Pubblica amministrazione digitale” che si 
potranno seguire anche via video nella sede di Ancona di TreviFormazione. I seminari si svolgeranno il 27 
febbraio, il 31 marzo e il 6 maggio. 
http://www.officinadellaformazione.it/cms/cms_files/20140130101623_fywy.doc oppure 
http://www.officinadellaformazione.it/area_singola.php?idcategoria=1.  

 

Soiel International – Corsi 2014  
 

Al link http://www.soiel.it/res/corsi/p/corsi.html è possibile consultare i corsi organizzati da Soiel International per 
il primo trimestre 2014. 
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
  
 

Certificatore energetico - Corso  
 

Il 24 febbraio inizierà a Rimini il corso organizzato da Assform per “Certificatore energetico in edilizia”. 
http://www.assform.it/corso-certificatore-energetico-in-edilizia-rimini_508.php  
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Ingegneria della sicurezza - Corso  
 

A Senigallia, a partire da aprile 2014, si svolgerà il corso di formazione organizzato da Isar  dal titolo “Ingegneria 
della sicurezza e analisi di rischio”. Scadenza iscrizioni: 6 marzo. http://cantieri.sogein.com/ads/corso-
isar/?id=ADSEMLFRM01  
 

Imprenditorialità e innovazione - Convegno  
 

“Imprenditorialità e innovazione: il ruolo dei laureati. XVI indagine alma laurea sulla condizione occupazionale 
dei laureati” è il titolo del convegno organizzato dal Consorzio Interuniversitario Almalaurea previsto per il 10 
marzo a Bologna. https://www.almalaurea.it/info/convegni/bologna2014?qt-qt_convegno=2#qt-qt_convegno.  
 
 

Responsabile servizio prevenzione e protezione - Co rso  
 

Legislazione Tecnica ha organizzato nei giorni 8-9-10 aprile a Roma il modulo C di “Specializzazione per 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=330&cod_prov=493  
 

Energy sector trends - Evento  
 

Nei giorni 13 e 14 marzo a Bologna Assoinge, associazione no profit degli ingegneri Italiani all’estero, ha 
organizzato il primo di una serie di eventi dal titolo “Energy sector trends, challanges and innovation – an 
opportunità for cross industries synergy” http://assoinge.org/wordpress/?p=1069  
 
 

Consiglio di disciplina nelle libere professioni - Corso  
 

A Roma, il giorno 15 aprile si svolgerà il corso, a cura dell’Istituto Cenacolo Giuridico, su “Consiglio di Disciplina, 
deontologia e resp. Disciplinare nelle libere professioni”. Maggiori informazioni: 06.55251277 oppure 
331.2070834.   
 
 
 
          Il Consigliere Segretario                   Il Presidente  
   Dott. Ing. SPENDOLINI LAURA                                Dott. Ing. GIORGIO FAZI  


