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Bollettino settimanale n. 04  del 21/02/2014     
 

NOTIZIE DALL’ORDINE 

 

Consiglio 
 

 
Prossimi Convegni Ordine  

 
Sono pubblicati sul sito http://www.ingegneripesarourbino.it/ alcuni dei prossimi convegni organizzati dall’Ordine 
e per i quali è previsto l’accreditamento di CFP . - partecipazione gratuita previa iscrizione  - 
 

• 28/03/2014 : “L’Entrata in vigore della EN 1090-1”  - TUV ITALIA 
• 04/04/2014 : “Calcestruzzo: prestazioni non ordinarie, norme e applicazioni” - UNICAL 

 
 

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. 
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. 
Pubblichiamo l’articolo uscito sul Resto del Carlin o nelle giornate del 01-08-15 febbraio sull’Organis mo 
di Mediazione dell’Ordine degli Ingegneri della Pro vincia di Pesaro e Urbino.  
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/News/ArticoloRDC_PESARO_20140201_47.pdf 
 
A breve sarà online anche la sezione del sito dell’Ordine degli Ingegneri relativa all’Organismo di Mediazione.  
 
 

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. 
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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 

 
 

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 ed il sabato mattina su almen o 2 
sessioni, la prima con inizio a Marzo e la seconda prevista per 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 ) 
 

Chiusura Uffici Ordine  
 

Si informa che gli uffici saranno chiusi al pubblico nella giornata di Martedì 4 Marzo 2014. 
 

Terne Collaudatori  
 

Ingegneri nominati nelle terne del 21 Febbraio 2014: Catenacci Gianluca, De Angelis Tonino, Molari Giovanni.  
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CNI 
 
 

D.M.143/13 Corrispettivi a base di gara nei contrat ti pubblici  
 
Con la pubblicazione del D.M. Giustizia nr.143 del 31 ottobre 2013 “Regolamento recante determinazione dei 
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi 
all’architettura ed all’ingegneria” avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n.298 del 20/12/13, è stata definita 
l’obbligatorietà dell’uso dei parametri stessi. Dal 21/12/2013 dunque, tutti i bandi di gara per servizi di 
architettura e ingegneria devono far riferimento, per la determinazione dell’importo da porre a base d’asta, al 
suddetto decreto. A tal proposito si informa che sul sito del CNI www.tuttoingegnere.it è scaricabile 
gratuitamente un software ed una guida all’utilizzo , realizzato dai Consigli Nazionali Ingegneri ed 
Architetti che permette ai Professionisti ed alle S tazioni Appaltanti di calcolare i compensi professi onali 
in modo semplice ed immediato.  
 

 
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  
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 . 
  
 

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.  

E’ inoltre avviato il rapporto di collaborazione tr a il sito del Centro Studi del CNI e la Page Person nel, 
società specializzata nella selezione delle miglior i opportunità professionali , che ha dedicato una divisione 
specifica alle offerte di lavoro per ingegneri e tecnici. Per accedere alla selezione delle offerte di lavoro occore 
visionare la pagina al link http://www.pagepersonnel.it/liste-annonces.html?division=TEI  
 
 

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/536-monitoraggio-sui-bandi-di-
progettazione-10-16-febbraio-2014  (settimana dal 10 al 16 febbraio)  
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Nuove Autorizzazioni Privacy  

 
Si pubblica la circolare CNI relativa al Garante per la protezione dei dati personali – Autorizzazioni generali al 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari – Avvenuto rilascio nuove autorizzazioni di interesse per i liberi 
professionisti e gli Ordini – anche ai fini della costituzione di Associazioni e per la Mediazione Civile. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/News/CircolareCNIAutorizz.2014GarantePrivacy.pdf 
 

 
Nota Centro Studi                        

 
Al link http://www.centrostudicni.it/rassegna-stampa/la-nota/528-la-nota-alla-rassegna-stampa-di-gennaio-2014 è 
possibile scaricare la Nota del C.N.I. per il periodo di gennaio 2014   riguardante il “Monitoraggio sulla 
legislazione, la giurisprudenza, le disposizioni fiscali e previdenziali, gli indicatori economici attinenti la 
professione degli Ingegneri”      
 
 

Altri Ordini  

 

Ordine Ingegneri Provincia di Milano  

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano ha organizzato in collaborazione con l’Associazione Ate il 
cosro “La norma 1090-2. Il capitolato tecnico e le specifiche tecniche” che si svolgerà il 13 marzo ed è valido per 
il rilascio di 4 CFP. http://www.ateservizi.it/News/22febbraio2014/Locandina%20NORMA%201090-
2%2013032014.pdf.  
 

NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

Meno Energia Meno Spese  

L’Assessorato Ambiente,  Energia e Salute ed i Quartieri del Comune di Pesaro hanno organizzato una serie di 
incontri con i cittadini per capire come risparmiare sui consumi energetici 
http://www.comune.pesaro.pu.it/index.php?id=367 

 
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  
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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)  
 

La cultura del restauro – Corso    
 

Arspat organizza nei giorni 6-8 novembre p.v. il 2° convegno internazionale su “La cultura del restauro e della 
valorizzazione. Temi e problemi per un percorso internazionale di conoscenza” che si svolgerà a Firenze. 
http://reusofi.wix.com/reuso  
 

Verifica edifici esistenti – Corso    
 

A Napoli, in data 14 e 15 marzo la Fondazione Eucentre ha organizzato il corso breve in “Analisi, modellazione e 
verifica di edifici esistenti in cemento armato”. 
http://www.eucentre.it/index.php?option=com_content&view=article&id=274&catid=7&Itemid=185&lang=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)   

  
Operatori controlli non distruttivi – Corso    

 
“Qualifica operatori controlli non distruttivi Metodi MT (magnetoscopio) e PT (liquidi penetranti)” è il titolo del 
corso organizzato dall’Istituto Giordano che si svolgerà a Bellaria/Igea marina nei giorni dal 17 al 21 marzo. 
Scadenza iscrizioni: 8 marzo. 
http://www.giordano.it/Upload/pagine/Formazione_pdf/Corso_5QP_Qualifica_operatori_CND___Metodo_MT.pdf  
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Solar expo – Fiera   
 

A Milano, dal 7 al 9 maggio si svolgerà Solarexpo – The Innovation Cloud. http://www.innovationcloud-
expo.com/ita/innovation-cloud/il-concept/  
 

UCCT – Corsi   
 

Al link http://www.ucct.it/images/Prossimi_eventi_in_doc_new.pdf è possibile consultare organizzati da UCCT 
per i mesi di marzo e aprile 2014.  
 

Bioenergy – Salone delle Tecnologie    
 

Si svolgerà a Cremona, nei giorni 5-7 marzo, la IV edizione di Bioenergy Italy, il salone delle tecnologie per le 
biomasse e per le rinnovabili in agricoltura.  http://www.bioenergyitaly.com/.  
 
 
 

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.  

 

 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 
 

Riqualifichiamo l’Italia - Tour  
 

Acca software ha organizzato a Pesaro per il prossimo 12 marzo presso l’hotel Flaminio una giornata di studio 
dedicata alla riqualificazione architettonica ed energetica degli edifici con l’ausilio degli incentivi. Il programma è 
consultabile al link http://download.acca.it/Download/Files/eventi/energetica_2014_mat.pdf mentre per iscriversi 
occorre compilare il modulo al link 
http://www.acca.it/MondoACCA/RiqualifichiamoItaliaTour/Prenota/tabid/1696/Default.aspx?id=pu&utm_source=4
029&utm_medium=modulo_prenotazione  
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Rischi cadute dall’alto - Convegno  
 

Il 15 marzo ad Ancona ANACI Marche ha organizzato il convegno “Rischi cadute dall’alto. Presentazione 
proposta Legge regionale contro le cadute dall’alto. D.Lgs 81/08 e UNI EN 795. Per maggiori informazioni: 
071.31796 oppure franco@anconacondomini.it  
 

Compendia Formazione - Corsi  
 

Al link http://www.compendiaformazione.it/regione.asp?regione=Marche è possibile scaricare tutti  i corsi di 
Compendia Formazione previsti nella Regione Marche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
          Il Consigliere Segretario                   Il Presidente  
   Dott. Ing. SPENDOLINI LAURA                                Dott. Ing. GIORGIO FAZI  


