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Bollettino settimanale n. 10  del 20/05/2014     
 

NOTIZIE DALL’ORDINE 

 

Consiglio 
 

Convocazione Assemblea Generale degli Iscritti  

L'Assemblea Generale degli Iscritti ai fini dell'approvazione del bilancio dell'Ordine, compito assegnato per 
statuto all'Assemblea stessa, è indetta in prima convocazione il giorno 28 maggio ore 9:00 presso la sede 
dell'Ordine e, in seconda convocazione, il giorno giovedì 29 maggio prossimo venturo alle ore 17,00 p resso 
l'Hotel Cruiser, viale Trieste n. 281, Pesaro. Si ricorda che la prima convocazione è valida solo se si presenta 
la maggioranza assoluta di tutti gli iscritti. 

L'occasione è propizia, come negli anni precedenti, per un momento di confronto tra  iscritti e componenti del 
Consiglio Direttivo, per fornire informazioni sull'attività dell'Ordine e raccogliere eventuali suggerimenti. 

L'Ordine del Giorno dell'Assemblea è il seguente: 

ore 17.00 - Registrazione dei partecipanti, nomina Presidente e Segretario Assemblea 

ore 17.30 - Tesoriere Ing. ROBERTO BERTUCCIOLI - illustrazione e ratifica del Bilancio Consuntivo 
2013/Preventivo 2014 

ore 18.00 – Ing. DORA DE MUTIIS – Direttore Operativo Federazione Ingegneri Marche – illustrazione attività 
della Federazione 

ore 18.30 – Presidente Ing. GIORGIO FAZI - relazione sull'attività del Consiglio dell'Ordine in particolare su temi 
di interesse quali Mediazione, Formazione e Consiglio di Disciplina. 

ore 19.00 – Consigliere Ing. ALBERTO CAMPOMORI – Utili indirizzi sulla vidimazione delle  parcelle. 

ore 19.15 – Dibattito finale - Varie ed eventuali 

ore 20.00 – Aperitivo offerto dall'Ordine (mail di adesione a info@ingegneripesarourbino.it) 

Al termine dei singoli interventi sarà sempre possibile interloquire con i relatori e chiedere eventuali chiarimenti.  

Nel dibattito finale potranno essere posti quesiti anche su temi non all'OdG, purché anticipati via fax o e-mail 
entro la data del 26/05/2014 in modo che i Consiglieri delegati possano rispondere compiutamente. 

Vi invitiamo caldamente a partecipare numerosi, vis ti i temi di grandissimo interesse e rilevanza che 
verranno trattati.  
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Sondaggio Piano Formativo 2014-2015  

Si invia comunicazione prot. nr. 12846 del 13/05/14 sulla partecipazione alla definizione dei corsi 2014-2015 per 
l'apprendimento non formale (All1)  

Per Vs. semplicità, il questionario può essere raggiunto al seguente link 
https://docs.google.com/forms/d/1db9UOgRx2jt7SMFnsscbckiKZk1zeaOGAZ9OVp9ricM/viewform  

 
Si richiede cortesemente agli iscritti di compilare il questionario entro il 29 maggio p.v.  
 

Seminario Impianti Fotovoltaici  
 

Il giorno 03/06/2014 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 è programmato un seminario di aggiornamento dal titolo: "Ri-
schi correlati agli impianti fotovoltaici: sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi". Il seminario si svol-
gerà presso il centro congressi Cruiser Hotel di Pesaro. I relatori del seminario sono l'ing. Massimiliano Sassi 
(libero professionista) ed il capo squadra Andrea Foggetti (comando provinciale VV.F. di Cremona). 
 
Il seminario rientra tra le attività di aggiornamento professionale ai fini antincendio per il mantenimento dell'iscri-
zione negli elenchi del Ministero dell'Interno e tra le attività di aggiornamento professionale ai fini delle abilitazioni 
D. Lgs. 81/2008 (RSPP, coordinatori, ecc.). 
Il seminario è gratuito e consente l'attribuzione di CFP come previsto dal regolamento sulla formazione perma-
nente. 
 
Si richiede cortesemente agli iscritti di inviare c onferma della propria partecipazione 
(info@ingegneripesarourbino.it )  al seminario specificando se interessati all'agg iornamento professiona-
le ai fini antincendio oppure all'aggiornamento pro fessionale ai fini delle abilitazioni D. Lgs. 81/20 08.  
 
Poiché il D. Lgs. 81/2008 prevede un limite massimo di 100 partecipanti per il rilascio dell'attestato di frequenza 
ai fini dell'aggiornamento professionale di cui al D. Lgs. 81/2008 verrà data priorità alle prime 100 iscrizioni per-
venute (soltanto per gli iscritti interessati all'aggiornamento di cui al D.Lgs. 81/2008; per il resto la partecipazione 
è libera). 
CFP riconosciuti nr 5. 
 

Proposta corso su Direttiva Macchine  
 

La Commissione Formazione vorrebbe programmare per il prossimo mese di giugno un corso base di 8 ore sulla 
Direttiva Macchine, organizzato con la collaborazione dell’Istituto di certificazione TUV. Poiché il corso potrà es-
sere attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di 20 iscritti, si chiede a tutti coloro che si ritengono 
realmente interessati di far pervenire, entro 10 giorni dalla presente, la propria adesione inviando un’e-mail di 
risposta all’indirizzo  formazione@ingegneripesarourbino.it. 
I contenuti del corso sono riassunti nel programma al link 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/News/Corso_Base_su_Direttiva_Macchine_TUV.pdf  
Il costo del corso è pari a 160 euro + IVA, da versare secondo le modalità che saranno indicate in seguito. 
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CNI 
 
 

Monitoraggio Bandi  
 
Al link http://www.centrostudicni.it/temi/lavori-pubblici/715-monitoraggio-sui-bandi-di-progettazione-5-11-maggio-
2014 è possibile consultare il documento relativo al monitoraggio sui bandi dei servizi di ingegneria relativi al 
periodo 5-11 maggio.  
 
E’ inoltre online il documento in inglese della ricerca presentata in occasione della Prima Conferenza degli 
Ingegneri del Mediterraneo svoltasi a Lecce: 
http://cache.b.centrostudicni.it/images/primo_piano/FINALISSIMA_INGLESE_49374.pdf  
 
 

Altri Ordini 

 
D.Lgs  n°28/2011 e UNI TS 11300 – Seminario  

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata ha organizzato, per il giorno 30 maggio, il seminario dal 
titolo “Il D.Lgs n° 28/2011 e le UNI TS 11300 parte  4: applicazioni in contesti condominiali – Metodologie di 
conseguimento della quota rinnovabile (3° step) imp osta dalla normativa – obbligatorietà o opportunità di 
impianti centralizzati in contesti condominiali”. Per maggiori informazioni: info@ordineingegnerimacerata.it 
oppure 0733.233.111. 
 

Efficienza energetica – Convegno  
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo ha organizzato per il giorno 6 giugno il convegno “Workshop: 
efficienza energetica negli impianti elettrici” che si svolgerà presso la sede dell’Ordine di Fermo. Scadenza 
iscrizioni: 28 maggio. http://www.ordineingegneri.fermo.it/dettaglio-news.asp?Id=242  

 
NOTIZIE DAGLI ENTI 

 

Tribunale di Pesaro – Convegno per i CTU   

Il Tribunale di Pesaro ha organizzato, per il prossimo 28 maggio il convegno sul “Processo Civile Telematico: 
lezione pratica. Cosa cambia per il CTU dal prossimo 30 giugno”.  L'evento, che si svolgerà a partire dalle 15.00 
nella sala convegni della Banca popolare dell'Adriatico, verterà sui seguenti punti: “Il dm 21 febbraio 2011 n. 44 
e le regole tecniche per l’adozione della telematica nell’ambito processuale Casella di posta certificata”; “il punto 
di accesso”; “la firma digitale”; “la busta telematica”.  

Relatori del convegno sono Francesco Nitri , giudice presso il tribunale di Pesaro – sezione civile, e Serena Pollastrini , 
esperta di Ctu. http://media.teknoring.it/file/eventi/3482_292059.pdf 
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Comune di Pesaro – Evento  
 
Il Comune di Pesaro, insieme alla Provincia di Pesaro e Urbino e alla Regione Marche, ha patrocinato il 7° 
Festival Nazionale dell’Installatore che si svolgerà presso la Fiera di Pesaro, sabato 24 maggio dalle ore 9.00 
alle ore 18.00. Per accreditarsi come operatore e ritirare il pass in fiera è richiesta una pre-registrazione online 
gratuita al link http://www.idraulicodelta.it/iscrizione/  

Regione Marche – Giornata di studio  
 
Il 29 maggio si svolgerà ad Ancona la giornata di studio su “I controlli sui progetti finanziari con risorse 
comunitarie. Scopi, modalità di effettuazione, principali criticità riscontrate”. L’evento, organizzato dalla Regione 
Marche, si svolgerà nel palazzo Li Madou in via Gentile da Fabriano 2/4 a partire dalle ore 9.00. Per maggiori 
informazioni: funzione.controlliCE@regione.marche.it oppure 071.8064424 

Regione Marche – Evento  
 
Si svolgerà nella giornata del 6 giugno la prima edizione degli Youth Games della Macroregione Adriatico Ionica. 
La manifestazione prenderà il via con il convegno “La sfida dei giovani sul podio della Macroregione Adriatico 
Ionica” che si svolgerà alle ore 14.00 presso il Teatro delle Muse e con la successiva Cerimonia di apertura alle 
ore 18.30 all’Arco di Traiano. Per maggiori informazioni: roberta.alessandrini@comune.ancona.it.  

 

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 
 
 

BANDI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE 
 

Premio Internazionale Dedalo Minosse  
 

E’ prorogato fino al 20 giugno il termine per le iscrizioni alla nona edizione del Premio Internazionale Dedalo 
Minosse alla Committenza di Architettura 2013/2014. Le opere in concorso dovranno essere state completate 
dopo il 1 gennaio 2009 e prima del 31 dicembre 2013. http://www.dedalominosse.org/ita/index.php  
 

Energia Turismo 2014 – Bando  
 

La Regione Emilia Romagna  intende sostenere la qualificazione ambientale ed energetica del sistema 
produttivo regionale, ed in particolare dei settori del commercio e del turismo, attraverso il cofinanziamento di 
interventi nelle singole PMI finalizzati a promuovere il risparmio energetico, l’uso efficiente dell’energia e la 
valorizzazione delle fonti rinnovabili, fino ad un massimo di euro 150.000,00. Scadenza bando: 15 luglio. 
http://www.assform.it/formazione/bando-energia-turismo-2014/  
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FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 
 

CORSI E CONVEGNI ORGANIZZATI DALL’ORDINE 
 
 

Convegno Sviluppatore di APP 28 maggio 
 
L’Ordine ha organizzato in collaborazione con Med Computer Srl. il convegno “Diventare uno sviluppatore di 
APP: introduzione alla progettazione e realizzazione di applicazioni per iPhone e iPad” che si svolgerà presso la 
sede dell’Ordine in via Montello 4 a partire dalle ore 17.00. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/ConvegniOrdine/seminarioios_ingegneri_pdf.pdf  
Riconoscimento nr. CFP 2  
 

Seminario Near Zero Energy Buildings 4 giugno 
 
L’Ordine ha organizzato insieme agli Ordini di Ancona e Macerata ed in collaborazione con Edilizia Namirial il 
seminario gratuito previa iscrizione “ NZEB – Near Zero Energy Buildings ”  che si terrà presso il Congress 
Cruiser Hotel dalle ore 14,30 alle 18,30. Il seminario è gratuito previa iscrizione su apposita scheda al link 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/ConvegniOrdine/20140604_PU.PDF 
Riconoscimento Nr. CFP 3 
 

Corso Direttore dei lavori 11 giugno 
 
L’Ordine ha organizzato in collaborazione con Eko Utility Formazione il corso “Il Direttore dei lavori nelle opere 
private: competenze e responsabilità” che si svolgerà presso la sede dell’Ordine in via Montello 4, ore 9.30-
13.30 e 14.00-18.00. Per iscriversi: 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/corsi/Scheda_Iscrizione_corso_IL_DIRETTORE_DEI_LAVORI_per_ingengeri_PESARO.pdf  
Per consultare il programma: 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/corsi/Programma_Corso_IL_DIRETTORE_DEI_LAVORI_per_ingengeri_PESARO_2014.pdf  
Riconoscimento nr. CFP 8  
 

Corso I collegamenti nelle strutture in acciaio 20 giugno 
 
L’Ordine ha organizzato in collaborazione con Fondazione Promozione Acciaio il corso a partecipazione gratuita 
previa iscrizione, su “I collegamenti nelle strutture in acciaio: elementi di base per l’impiego e per il dimensiona-
mento strutturale” che si terrà presso il Congress Cruiser Hotel alle ore 15,00. Scadenza iscrizioni: 13 giugno. 
Per iscriversi: http://www.ingegneripesarourbino.it/images/corsi/Seminario_Unioni_Acciaio_2014.pdf  
Riconoscimento nr. CFP 4  
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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)  
 

Patrimonio immobiliare pubblico – Seminario    
 

“Alienazione e acquisizione del patrimonio immobiliare pubblico” è il titolo del video seminario che si svolgerà il 
prossimo 3 giugno nella sede di Ancona di TreviFormazione 
http://www.officinadellaformazione.it/cms/cms_files/20140313020124_dbyu.doc  
 

Valutazione profilo ambientale – Corso    
 

Geam organizza nei giorni 9 e 10 giugno a Torino il corso sulla “Introduzione alla metodologia Life Cycle 
Assessment: guida operativa alla valutazione del profilo ambientale e del consumo di risorse di prodotti, servizi e 
progetti”. Per maggiori informazioni: geam@polito.it oppure 011 090.7629. 
 
 

Analisi di rischio nelle discariche – Seminario    
 

A Milano si svolgerà, nei giorni 9-11 giugno, il seminario organizzato da Fast Ambiente sulla “Analisi di rischio 
nelle bonifiche e nelle discariche”. http://www.fast.mi.it/pdf/seminario_analisi%20rischio.pdf  
 

Dissesti statici negli edifici – Convegno    
 

Il 6 giugno a Modena si svolgerà il convegno organizzato da Maggioli Editore sui “Dissesti statici negli edifici 
causati dal terreno; analisi e progettazione degli interventi di sottofondazione, consolidamento e opere di 
sostegno secondo le NTC 2008”. http://www.formazione.maggioli.it/convegno/1217/dissesti-statici-negli-edifici-
causati-dal-terreno-analisi-e-progettazione-degli-interventi-di-sottofondazione-consolidamento-e-opere-di-
sostegno-secondo-le-ntc-2008/  
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Altri Corsi e Convegni - Settore B (Industria ed im piantistica)   

  
 

Progettare impianti idranti – Corso   
 

Ad Ancona, il prossimo 28 maggio, Namirial spa ha organizzato il corso per “Progettare impianti idranti e 
sprinkler mediante l’uso del nuovo software CPI win SPIDI”. 
http://www.edilizianamirial.it/formazione/2014/alta_formazione/corso_spidi_an_28_05.pdf  
 
 

Eolico di base – Corso  
 

“Eolico di base: tecnica, normativa, ambiente ed esperienza sul campo” è il titolo del corso organizzato da Anev 
che si svolgerà dal 27 al 30 maggio a Roma.  http://www.anev.org/wp-
content/uploads/2014/04/Corso32014_x1.pdf  
 
 
 

Altri Corsi e Convegni - Settore C (Informazione)  

 
NGN e UNIFID Communications - Seminari   

 
A Padova il 17 giugno e ad Ancona il 15 luglio si svolgerà il seminario professionale “Next generation networks e 
Unified communications” organizzato da Soiel International. http://www.soiel.it/res/corso/id/158/p/corso-
generation-networks-2014  
 
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
 

 
Design per Ancona - Evento   

 
Dal 24 al 30 maggio si svolgerà l’evento “Un design per Ancona”, progetto lanciato da Poliarte e dal Comune di 
Ancona che si propone come laboratorio permanente di idee e progetti a sistema. www.poliarte.net.  
 

Direttore operativo - Corso   
 
Ate Servizi organizza a Milano il corso per “Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere” che si svolgerà a Milano 
nei giorni 28-29 maggio. http://www.federlegnoarredo.it/it/associazioni/assolegno/appuntamenti-eventi/primo-
corso-nazionale-di-direttore-operativo-e-ispettore-di-cantiere-28-e-29-maggio  
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Riforma del condominio - Convegno    

 
A Modena, il giorno 30 maggio si terrà il convegno, organizzato da Maggioli Editore sulla “Riforma e 
controriforma del condominio”. http://www.formazione.maggioli.it/convegno/1218/riforma-e-controriforma-del-
condominio/  
 

Programmi comunitari 2014-2020   
 
Il Consorzio di Sviluppo industriale del Fermano ha organizzato, a partire dal 27 maggio 8 corsi di formazione 
che approfondiranno, ciascuno, uno specifico Programma Comunitario. Ciascun corso prevede un numero 
massimo di 20 partecipanti. Per consultare i programmi e per iscriversi: 
http://www.cosif.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1217:corsi-di-formazione-qi-programmi-
comunitari-2014-2020q&catid=40:corsi-formativi&Itemid=65  
 
 

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


