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Bollettino settimanale n. 07  del 08/04/2014     
 

NOTIZIE DALL’ORDINE 

 

Consiglio 
 

Riunione Commissione Formazione per operatori setto re Oil&Gas  
 
La Commissione Formazione dell'Ordine ha indetto un nuovo incontro, rivolto soprattutto agli iscritti dei settori b) 
e c), al quale sono state invitate anche alcune aziende che operano nel settore Oil&Gas, onde poter valutare 
insieme l'opportunità di organizzare eventi formativi sulle materie di interesse degli operatori nell'ambito del 
settore. La riunione é prevista per mercoledì 16 aprile alle ore 17,00  presso la sede dell'Ordine. 
Sono altresì invitati tutti coloro che vorranno partecipare per dare il proprio contributo su qualunque altra materia 
o tema di interesse.  
 

Atti Corsi & Convegni  
 

La Commissione Formazione informa che gli atti di convegni, seminari e corsi saranno resi disponibili al 
download libero tramite la pagina “Atti corsi e Convegni” nella home page del sito dell’Ordine 
www.ingegneripesarourbino.it 
 

Chiusura Uffici Festività pasquali  
 

Si informa che durante le festività pasquali gli Uffici dell’Ordine saranno chiusi da giovedì 17 a martedì 22 Aprile 
2014. 
 

CNI 
 

Anomalie Bandi di Progettazione  
 
Il Centro Studi del CNI ha pubblicato gli ultimi documenti relativi al monitoraggio delle anomalie sui bandi di 
progettazione relativi alla settimana dal 17 al 27 marzo http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/613-
monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-17-23-marzo-2014 ,  quelli relativi alla settimana dal 24 al 30 marzo  
http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/613-monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-17-23-marzo-2014 e 
infine quelli riguardanti la settimana dal 01 al 06 di aprile  http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/646-
monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-1-6-aprile-2014  
 
Il CNI ha inoltre terminato l’analisi dei dati relativi al Monitoraggio dei bandi per i servizi di Ingegneria nel 2013. A 
fronte di una lieve ripresa fatta registrare nell’ultimo trimestre, in termini di valori assoluti sono emersi i dati 
peggiori degli ultimi venti anni. http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/612-monitoraggio-bandi-l-analisi-
del-2013 . 
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Si rende infine nota l’ultima analisi relativa agli Ingegneri iscritti all’Ordine che continua a salire 
http://www.centrostudicni.it/temi/professione/617-ordine-ingegneri-in-aumento-gli-iscritti  
 

Altri Ordini  

 
Casa passiva – Corso  

 
L’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini ha organizzato un corso, che si svolgerà il 12 e il 19 maggio e 
si ripeterà il 12-13 giugno, dal titolo “La casa passiva: più confort con meno energia”. Verranno riconosciuti 16 
CFP. Per maggiori informazioni: 0541.50394.  

 
Salute e sicurezza sul lavoro – Corso  

 

L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Siena ha organizzato, in collaborazione con legislazione Tecnica, 
il corso “Il formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro” conforme al Decreto sui Criteri di qualificazione della 
figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro e valido come aggiornamento per RSPP e ASPP (ex. 
D.Lgs 81/08). Il corso si svolgerà nei giorni 28-29-30 maggio. 
http://www.architettisiena.it/italiano/item.html?_id=3bc3de5e-3cfb-4cbc-9bbf-85bdf402abc1  

 

Inarcassa 
 

Possibilità di deroga versamento contributo minimo soggettivo  
 

Si comunica che Inarcassa ha ottenuto un’importante modifica al Regolamento Generale di Previdenza: gli 
associati che dichiareranno un reddito 2014 inferiore a 15.690,00 euro, già quest’anno possono non versare il 
contributo soggettivo minimo e pagare, a dicembre 2015, il solo 14,5% del reddito effettivamente prodotto. La 
nuova norma prevede la possibilità di derogare all’obbligo della contribuzione minima soggettiva per un 
massimo di 5 anni, anche non continuativi, nell’arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore 
corrispondente al contributo minimo soggettivo. L’anzianità sarà riconosciuta in maniera proporzionale a quanto 
versato nell’anno e si potranno integrare gli importi dovuti entro i cinque anni successivi e assicurarsi l’anzianità 
previdenziale completa.Chi vorrà usufruire da quest’anno di questa nuova possibilità, potrà versare il solo 
contributo minimo integrativi e di maternità. Si conserveranno, anche nel caso non venga versato il contributo 
minimo soggettivo, tutte le prestazioni offerte dalla Cassa: polizza sanitaria, indennità per inabilità temporanea, 
mutui, sussidi per particolari casi di disagio economico e per figli conviventi con grave disabilità, così come 
l’accesso ai finanziamenti agevolati per l’attività professionale e le prestazioni previdenziali di natura 
assistenziale. A breve saranno disponibili su www.inarcassa.it le informazioni complete riguardo l’applicazione 
della nuova norma e le modalità per esercitare le facoltà di deroga.  
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NOTIZIE DAGLI ENTI 

 

Comando Provinciale VVF – Direttiva uso apparecchia ture Gpl    

Si allega la nota del Comando VVF di Pesaro Urbino sulla regolamentazione dell’uso di apparecchiature a GPL. 
(All1) 

Regione Marche - Celebrazione   

Ad Ancona, nei giorni 23-24-25 aprile si svolgeranno le celebrazioni “Le Marche e la Macroregione Adriatico 
Ionica: storie di Resistenza a 70 anni dalla Liberazione”. Per maggiori informazioni: 071.8062397 oppure 
Presidenza@regione.marche.it.  

 

Agenzia del Demanio - Invito pubblico ad offrire pe r unità immobiliari   

Si trasmette la comunicazione dell’Agenzia del Demanio relativa all’Invito pubblico ad offrire per unità immobiliari 
ad uso residenziale e non residenziale di proprietà dello Stato. Scadenza presentazione offerte: 6 maggio.  
https://venditaimmobili.agenziademanio.it/AsteDemanio_FE/index.php/benioffertalibera/index  
 
 
 

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 

 
Dal GPS al GNSS – Pubblicazione  

 
La casa editrice Celid ha pubblicato il volume “Dal GPS al GNSS (Global Navigation Satellite System) di Alberto 
Cina, professore di Topografia e Geomatica presso il Politecnico di Torino. L’indice è consultabile al link 
http://www.celid.it/node/224263  
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FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 
 

 
CORSI E CONVEGNI ORGANIZZATI DALL’ORDINE 

 
 
  

    Convegno Involucro in laterizio 8 Maggio 
 
L'Ordine organizza in collaborazione con EdicomEdizioni il convegno "Involucro in laterizio - aspetti termici, 
acustici, meccanici" che si svolgerà il giorno 8 maggio 2014 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso l’Hotel 
Excelsior di Pesaro. La partecipazione è gratuita previa iscrizione. Riconoscimento Ingegneri iscritti nr. 3 CFP. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/ConvegniOrdine/Pesaro_ING.pdf 
 
 
 

 
CORSI E CONVEGNI PATROCINATI DALL’ORDINE 

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

rilasceranno crediti formativi 

Corso on line Tecnici certificatori energetici Da d efinire 

L' Ordine ha patrocinato il corso on line, organizzato da Riabitalia srl, per "Tecnici certificatori energetici" 
basato sul nuovo D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 75. Il corso ha una durata complessiva di 80 ore (60 di teoria e 
20 di esercitazioni pratiche) ed è previsto un esame finale. Il corso è a numero chiuso e farà fede la cronologia 
delle adesioni ricevute. http://www.ingegneripesarourbino.it/images/corsi/modulo_cen_ing_pu.pdf  

 
 
 
 

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

Siti contaminati – Scuola di formazione    
 

Si terrà a Ravenna dal 21 al 23 maggio la seconda edizione dell’Alta Scuola di Formazione sulla “Bonifica dei siti 
contaminati. Analisi di rischio, monitoraggio e verifica degli interventi”. 
http://www.labelab.it/ravenna2014/bonifiche/  
 
 

Regolamento prodotti da costruzione – Corso    
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L’Istituto Giordano ha organizzato un corso per illustrare i cambiamenti introdotti, a partire dal 1 luglio 2013, 
dall’entrata in vigore del Regolamento (UE) 305/2011 sui Prodotti da Costruzione. Il corso si svolgerà il giorno 
28 aprile a Bellaria. Scadenza iscrizioni: 18 aprile. http://www.giordano.it/2c-318-6d.-il-nuovo-regolamento-ue-
3052001-su-prodotti-da-
costruzione..php?utm_source=DEM&amp;utm_medium=6D_locandina%2B%2B%2Bsceda&amp;utm_term=Cor
so%2B6D_CPR&amp;utm_content=Corso%2B6D_4%2Bmarzo%2B201  
 

Rifiuti nelle bonifiche – Seminario    
 

“Rifiuti nelle bonifiche: codici Cer, test di cessione, riutilizzi di terre e rocce” è il titolo del corso organizzato da 
Fast Ambiente che si svolgerà i prossimi 7 e 8 maggio a Milano. 
http://www.fast.mi.it/pdf/seminario_rifiuti%20bonifiche.pdf  
 

Architettura e Città – Seminario    
 

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

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

  
Operatori CND - corso   

 
Dal 5 al 9 maggio l’Istituto Giordano ha organizzato a Bellaria Igea Marina il corso di “Qualifica operatori CND 
volumetrico,, metodo ultrasuoni (2° livello). Scade nza iscrizioni: 25 aprile. http://www.giordano.it/2c-373-6qp.-
corso-di-formazione-pnd-volumetrico-liv.2-metodo-ut-secondo-uni-en-iso-
9712.php?utm_source=DEM&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Corso_6QP_programma   
 
 

Altri Corsi e Convegni - Settore C (Informazione)  

Site preparation forum - Roadshow   
 

Si terrà a Portonovo (AN) il 22 maggio la terza tappa del Site Preparation Forum, organizzato da Soiel 
International, dedicato al tema del Datacenter. http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/311/p/site-preparation-
ancona-2014 La prima tappa si svolgerà invece a Bologna il giorno 17 aprile 
http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/309/txt/contenuti/p/site-preparation-bologna-2014  
 

Spc Ipc Drives – Fiera dell’automazione  
 

A Parma, nei giorni dal 20 al 22 maggio, si svolgerà la fiera dell’automazione SPC IPC Driver Italia. L’ingresso è 
gratuito previa registrazione http://biglietteria.fiereparma.it/bweb/dettMan.php?idMan=6614&idIn=53456a031f6f0  
 

VMware vForum – Evento  
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Soiel International ha organizzato per il 5 giugno a Milano 
(https://www.vmwareforumemea.com/vmware/emea/2014/milan) e il 10 giugno a Roma 
(https://www.vmwareforumemea.com/vmware/emea/2014/rome)  l’evento VMware vForum 2014 che 
approfondisce gli sviluppi più recenti nelle aree di vistualizzazione rete e storage, cloud ibrido e mobility.  
 
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 
 

Certificatori energetico in edilizia - Corso   
 
L’Associazione Assform ha organizzato, a partire dal mese di maggio, il corso “Certificatore energetico in 
edilizia” che si svolgerà a Rimini. http://www.assform.it/corso-certificatore-energetico-in-edilizia-rimini_530.php  
 

Appalti pubblici – Video conferenza   
 
Il 9 maggio, G Formazione, ha organizzato la video conferenza sugli “Appalti pubblici: aspetti operativi. Fasi di 
gara, pubblicità, soggetti, AVC Pass, forme di tutela”. Per maggiori informazioni: 348 5430183 oppure 
info@gformazione.it.  
 

Direttore operativo – Corso   
 
Assolegno ha organizzato il corso, che si terrà a Milano il 28 e il 29 maggio, dedicato alle figure di Direttore 
Operativo e Ispettore di Cantiere così come previsto dall’appendice A della UNI TR 11499/2013. 
http://www.federlegnoarredo.it/it/associazioni/assolegno/appuntamenti-eventi/primo-corso-nazionale-di-direttore-
operativo-e-ispettore-di-cantiere-28-e-29-maggio  
 
 
 
 
 
          Il Consigliere Segretario                   Il Presidente  
   Dott. Ing. SPENDOLINI LAURA                                Dott. Ing. GIORGIO FAZI  
 
 
 
 
 
 


