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 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza un Corso di 120 ore D.Lgs. 81/08. La 
data di probabile inizio sarà il 13 settembre 2017. Il corso si svolgerà presso la sede dell’Ordine. 
Agli ingegneri che frequenteranno il corso verranno assegnati n. 120 CFP. 

Informazioni 
Iscrizione 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 71/XIX Sess. - Informativa sul "Decreto 
Correttivo" (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) contenente disposizioni integrative e correttive al 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

Il "Decreto Correttivo" (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) al Codice dei contratti è stato pubblicato sul supplemento 
ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 ed è entrato in vigore il 20 maggio 2017. Il CNI e la RPT, 
per il tramite del gruppo di lavoro "Lavori Pubblici", cui partecipa il Consigliere delegato Ing. Lapenna, hanno avanzato, 
sin dalle prime battute, diverse proposte per la definizione del nuovo quadro normativo di recepimento delle direttive 
comunitarie n°23,24,25 del 2014. Nelle ultime settimane gli sforzi si sono concentrati nella presentazione di 
osservazioni alla bozza di Decreto trasmessa dal Governo al Consiglio di Stato ed alle Commissioni parlamentari per i 
pareri di loro competenza. Il CNI può ritenersi nel complesso soddisfatto, in quanto le modifiche ed integrazioni 
previste dal Correttivo rafforzano il quadro normativo nella direzione auspicata. 

Testo completo 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Rivista ProgettandoIng. 

 InGenio Newsletter. 

 
 
 
 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, con il contributo di AEIT - Sezione Toscana e 
Umbria, organizza il seminario "Sicurezza elettrica e antincendio nelle strutture sanitarie" in 
memoria del Prof. Ing. Giancarlo Martarelli. L'evento si terrà il giorno 8 giugno 2017 a Firenze - 
Aula Magna Rettorato - Piazza San Marco 4. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°6 
CFP. 

La sicurezza elettrica e antincendio nelle strutture sanitarie è uno degli aspetti fondamentali che occupa certamente i 
primi posti nelle classifiche di prevenzione incendi in ordine di importanza, basti pensare che oggi la gran parte di 
queste strutture esistenti non è in grado di ottenere il certificato di prevenzione incendi o che avrà difficoltà a 
presentare la SCIA al secondo step previsto dal D.M. 19/03/2015. Il problema degli interventi di adeguamento delle 
strutture sanitarie alle vigenti normative in materia di sicurezza elettrica e antincendio rappresenta un punto di 
notevole complessità dove le Aziende Sanitarie saranno costrette ad ingenti investimenti economici. Il Seminario 
cercherà di fornire i principali criteri di progettazione e sicurezza elettrica degli impianti e analizzerà gli aspetti 
funzionali e gestionali della sicurezza antincendio. Nella sessione della mattina verrà consegnato un premio di laurea in 
memoria del Prof. Giancarlo Martarelli alla migliore tesi di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica e dell’Automazione 
con indirizzo elettrico svolta nell’anno 2016 nell’Università di Firenze. Il premio di laurea dell’importo di € 1000,00 sarà 
interamente finanziato dallo Studio Tecnico Associato G.M. Engineering “Eredi del Prof. G. Martarelli” di Firenze. 
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Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il corso "Il valore professionale: il 
tema dell’onorario e del credito". L'evento si terrà il giorno 14 giugno 2017 a Firenze - Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno 
riconosciuti n°7 CFP. 

Acquisire un cliente è un’attività alquanto impegnativa e il professionista, così come ogni azienda, deve dimostrare il 
proprio valore e le differenze rispetto alla concorrenza: ecco che saper gestire la comunicazione con il cliente diventa 
una capacità in grado di fare la differenza, anche nel medio periodo. Dare le informazioni giuste, in un linguaggio 
comprensibile al cliente, garantisce maggior successo commerciale e il riconoscimento della reale professionalità 
dell’Ingegnere. Questi aspetti devono trovare il corretto equilibrio con l’onorario richiesto in modo che il cliente sia 
sempre convinto e consapevole delle scelte intraprese rispetto al proprio Tecnico di fiducia. Il passaggio è 
particolarmente delicato in ogni transazione, specialmente per gli Ingegneri chiamati a realizzare servizi e 
progettazione. Il seminario risponde in maniera pratica all’esigenza di migliorare questi passaggi elaborando 
metodologie per proporre in modo corretto il valore della prestazione erogata. Infine viene proposto un 
approfondimento sul tema del credito e delle modalità migliori per gestire i termini di pagamento e il recupero di 
situazioni incagliate. Attraverso esercitazioni in piccoli gruppi vengono testate e simulate alcune interessanti dinamiche 
quotidianamente riscontrabili nel rapporto con il cliente, mettendo in pratica le nozioni condivise per poterle applicare 
autonomamente, subito dopo il seminario. 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il seminario "Trattamento acque 
reflue e di prima pioggia". L'evento si terrà il giorno 21 giugno 2017 a Firenze - Nil Hotel - Via E. 
Barsanti 27/a-b. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°4 CFP. 

Ancora una volta le istituzioni di monitoraggio accreditate evidenziano il problema annesso alle gravi debolezze dei 
nostri sistemi fognari, aggravato dagli scarichi illegali e dall’inquinamento delle acque meteoriche e di dilavamento, 
provenienti dalle superfici stradali. Di contro, una maggiore sensibilità alle politiche ambientali fa crescere la necessità 
di modelli di sviluppo sostenibile. In tal senso leggi e regolamenti nazionali ed europei, si evolvono e determinano 
nuove prospettive e sistemi per la difesa dell’ambiente. In questo contesto, il Seminario, propone come principale 
obiettivo una discussione sull’attuale normativa di riferimento, nazionale, e locale per la gestione delle acque di prima 
pioggia nonché la presentazione di alcuni sistemi innovativi di progettazione e realizzazione di impianti di depurazione 
acque reflue civili, trattamento delle acque di prima pioggia e nuovi sistemi di convogliamento. 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza un "Corso di aggiornamento per 
coordinatori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 - Modulo 2 di 8 ore". L'evento si terrà i giorni 
22 e 29 giugno 2017 a Firenze - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. 
Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°8 CFP, n° 8 ore di aggiornamento per RSPP e n° 
8 ore di aggiornamento per CSP/CSE. 

Programma: Cantieri stradali per interventi di manutenzione/realizzazione sotto servizi. Il rischio chimico nel cantiere 
edile. Questionario. 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il corso "Presupposti e tecniche per 
comunicare in modo ufficiale". L'evento si terrà il giorni 4 luglio 2017 a Firenze - Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno 
riconosciuti n°8 CFP. 
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Vuoi utilizzare il linguaggio come potente strumento non solo per trasferire "contenuti" ma anche per creare un clima 
di fiducia? Vuoi sviluppare la competenza di saper scegliere le parole più adatte in qualsiasi situazione? Vuoi migliorare 
la tua capacità di comunicare per farti comprendere più efficacemente? Scegli di partecipare a questa giornata per 
migliorare il tuo modo di interagire e dare vita a rapporti positivi con chiunque. 

Brochure 
Iscrizione 

 
 

 

 Il Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Firenze in 
collaborazione con la Consulta interprofessionale organizza il giorno 5 giugno 2017 un "Corso di 
aggiornamento di prevenzione incendi - Sistemi di compartimentazione al fuoco con elementi in 
calcestruzzo cellulare". L'evento si terrà a Firenze - Collegio dei periti industriali e dei periti 
industriali laureati della provincia di Firenze - Via Baracca 17. Il corso rilascia 4 CFP e 4 ore di agg. 
alla prevenzione incendi. 

Argomenti: - Presentazione diverse tipologie murarie; - Resistenza al fuoco delle murature secondo le norme ed 
esempi di verifica; - Dettagli costruttivi, corretta posa in opera e soluzioni innovative. 

Brochure 

 Corso "Contenuti minimi della nota tecnica di conformità di supporto agli atti notarili" che si 
terrà il 6 giugno 2017 a Firenze - Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della 
provincia di Firenze - Via Baracca 17. Il corso è organizzato dal Collegio dei periti industriali e dei 
periti industriali laureati della provincia di Firenze e da A.P.I.F. Associazione Periti Industriali 
Firenze. E' previsto il riconoscimento dei Crediti Formativi CFP ai discenti che risponderanno 
correttamente ad almeno il 60% dei quesiti ed avranno una percentuale di attenzione di almeno 
il 40% sull'intera durata del corso. 

Programma evento: - La dichiarazione di conformità edilizia; - La dichiarazione di conformità urbanistica; - La 
dichiarazione di conformità catastale; - Attestato di Prestazione Energetica; - Patti, condizioni e servitù: - Alcuni aspetti 
di legittimità edilizio-urbanistica. 

Informazioni 

 Il Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Firenze in 
collaborazione con l'Ordine dei Chimici della Toscana organizza il giorno 7 giugno 2017 un "Corso 
di aggiornamento di prevenzione incendi - Regola tecnica verticale di prevenzione incendi per 
strutture sanitarie D.M. 19/03/2015 con introduzione alla RTO D.M. 03/08/2015". L'evento si terrà 
a Firenze - Educatorio "Il Fuligno" - Via Faenza 48. Il corso rilascia 8 CFP e 8 ore di agg. alla 
prevenzione incendi. 

Programma: - Introduzione al D.M. 03/08/2015, modalità di applicazione del Decreto e campo di applicazione. - 
Struttura dell’allegato tecnico. - Definizioni: principali novità rispetto al D.M. 22.09.2002. - Strategie di valutazione della 
cronologia di intervento e valutazione delle scadenze temporali di intervento. - Come effettuare le scelte degli 
interventi e ottimizzazione dei costi in funzione della continuità del servizio. - Il Responsabile della Sicurezza 
antincendio. - Le squadre di intervento di reparto e di supporto. - Il sistema gestionale della sicurezza. - Esempi pratici. 
- Test di apprendimento. 

Informazioni 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Arezzo organizza un Corso base di specializzazione in 
prevenzione incendi (D.M. 5 agosto 2011, art. 4). L'evento si svolgerà dal 14 giugno al 18 
dicembre 2017 ad Arezzo - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo - Via Petrarca 21. La 
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frequenza al corso con superamento dell’esame finale sarà valida ai fini del riconoscimento di 
CFP per aggiornamento professionale continuo. 

Il programma prevede due lezioni pomeridiane con cadenza lunedì, mercoledì/venerdì. La frequenza delle lezioni ha 
carattere obbligatorio e non potranno essere ammessi a sostenere l'esame finale i discenti che abbiano maturato 
assenze superiori al 10% delle ore complessive di durata del corso stesso. L'esame finale sarà articolato in una prova 
scritta a risposte multiple ed in una prova orale. La quota di partecipazione verrà definita in base al numero dei 
partecipanti e potrà oscillare tra Euro 600,00 e 700,00 e dovrà essere versata prima dell’inizio del corso. Al corso 
possono partecipare anche gli iscritti ad altri Ordini Territoriali precisando che il numero complessivo dei partecipanti 
non potrà superare il limite massimo di capienza della sala (40 discenti) e che verrà accordata la precedenza agli iscritti 
a questo Ordine. I posti liberi saranno attribuiti sulla base dell’ordine di arrivo delle richieste che dovranno essere 
inviate alla Segreteria dell’Ordine a mezzo mail all’indirizzo info@ordineingegneriarezzo.it. Sarà cura della Segreteria 
dare conferma dell’iscrizione e delle modalità di pagamento della quota di partecipazione. Si precisa che, per motivi 
organizzativi, stante l’imminente inizio del corso, le adesioni dovranno essere considerate definitive e pervenire a 
questo Ordine con le modalità sopra descritte, entro e non oltre le ore 13 di lunedì 5 Giugno p.v. Inoltre l’Ordine si 
riserva la possibilità di non effettuare il corso ove non venisse raggiunto un numero di partecipanti tale da mantenere 
la quota di iscrizione nella cifra sopra riportata. 

Programma 

 Il Centro Interuniversitario di Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l'Ambiente 
organizza per l'anno accademico 2017-2018 il Master Universitario di II livello ABITA. Il master si 
terrà dal 10 novembre 2018 a ottobre 2018 a Firenze - Dipartimento DIDA - Via San Niccolò 93. Il 
master rilascia 15 CFP per gli ingegneri. 

Il Master di II livello ABITA, giunto alla XV edizione, ha l'obiettivo di formare Professionisti esperti nella progettazione, 
controllo e gestione energetica del progetto architettonico e della pianificazione territoriale delle Smart City, in grado 
di operare attraverso procedure e strumenti che determinano modalità di intervento e validazione economica sia per 
la nuova edilizia che nel recupero e trasformazione dell'esistente, in termini quantitativi, energetici ed ambientali. Il 
Master inizia a il 10 novembre 2017 e si articola in 4 Moduli formativi al termine dei quali verranno effettuate le 
verifiche di apprendimento consistenti in esami con votazione espressa in trentesimi ed eventuale menzione della lode 
o con giudizio di idoneità nei casi previsti. Oltre ad una preparazione completa ed integrata in campo energetico-
ambientale, il Master ABITA offre specifiche iniziative di formazione sulle modalità di accesso al mondo del lavoro 
(oltre 24 ore di Project work professionalizzante) e sulle tecniche di autopromozione (come gestire un colloquio di 
selezione e come affinare le doti personali di comunicazione e presentazione). Il master ha carattere essenzialmente 
pratico applicativo utilizzando diversi programmi per la gestione dell'energia, dai software in regime stazionario ai 
dinamici, le esercitazioni saranno realizzate con i BIM (Building information modelling) in modo da controllare tutte le 
fasi del progetto combinati con software di simulazione energetica. Il secondo modulo del master fornisce una 
preparazione propedeutica all'esame di certificazione ai sensi della norma UNI CEI 11339:2009 per i settori civile e 
industriale per Esperto in Gestione dell'Energia - EGE- e UNI EN ISO 50000. 

Informazioni 
 

 

 

 Il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana è lieto di invitare la S.V. alla consegna del 
Premio Montale Fuori di Casa per la sezione "Il genio delle donne", giovedì 8 giugno ore 21.00 a 
Firenze - Cinema La Compagnia - Via Cavour 50/R. 

Invito 

 Action Group S.r.l. è lieta di invitarla al convegno formativo gratuito dal titolo "Design: l'ambiente 
dedicato al benessere e all'igiene" che si terrà il 15 giugno a Roma - Casa dell'Architettura - Piazza 
Fanti 47. 

A ltr i  e v e n ti  ( s e n z a  C F P )  

http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&q=Viale+Milton+65,+Firenze&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Giovanni+Milton,+65,+50129+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&q=Viale+Milton+65,+Firenze&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Giovanni+Milton,+65,+50129+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
mailto:info@ordineingegneriarezzo.it
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoValoreProfessionale.pdf
http://www.centroabita.unifi.it/mdswitch.html
https://www.google.com/maps/place/Via+di+San+Niccol%C3%B2,+93,+50125+Firenze,+Italia/@43.7637038,11.2595425,16z/data=%214m2%213m1%211s0x132a53f921fb4d07:0xd51bcd417c95f6f4?hl=it-IT
http://www.centroabita.unifi.it/CMpro-v-p-187.html
http://www.regione.toscana.it/
https://www.google.it/maps/place/Cinema+La+Compagnia/@43.7758857,11.2545619,17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x132a5403405bcbe1:0x24b505ae1e86c72c%218m2%213d43.7758818%214d11.2567506
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvGenioDonne.pdf
http://www.infoprogetto.it/
https://www.google.it/maps/place/Casa+dell%27Architettura/@41.8977081,12.500717,17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x132f61a36ce5b7c1:0xb662d56ec156baf1%218m2%213d41.8977041%214d12.5029057
https://www.google.it/maps/place/Casa+dell%27Architettura/@41.8977081,12.500717,17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x132f61a36ce5b7c1:0xb662d56ec156baf1%218m2%213d41.8977041%214d12.5029057
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La giornata formativa si incentrerà sul tema dell’evoluzione del significato dell’ambiente bagno e sulla nuova idea di 
benessere. Verranno quindi approfonditi, dagli illustri relatori presenti, gli aspetti legati alla produzione e ai nuovi 
materiali. 

Locandina 

 Lunedì 19 giugno 2017 presso la Camera di Commercio di Prato - Via del Romito 71 si terrà un 
seminario dal titolo "Dalla visione etica all'integrazione della CSR per la creazione del valore". 
L'evento è organizzato dalla Camera di Commercio di Prato e da FIVE onlus - Fondazione 
Internazionale Verso l'Etica. 

La proposta nasce dalla constatazione che ogni attività economica genera implicazioni di tipo sociale e ambientale (di 
cui è responsabile). La sfida per il mondo imprenditoriale è dunque combinare la logica di mercato con l'integrazione di 
strategie e processi di sostenibilità; integrare l'Etica nella vision e nella mission di un'impresa, così come la 
responsabilità sociale nelle strategie e nei processi, può costituire infatti un'opportunità e una fonte di vantaggio 
competitivo sia in ambito locale che internazionale. Obiettivo dell'evento è pertanto quello di aprire un dialogo con il 
territorio per riflettere sulle opportunità legate alla integrazione di standard e principi di sostenibilità nelle attività 
economiche, condividendo modelli e proposte per gestire l'integrazione dell'Etica in modo efficace, concreto e 
innovativo all'interno dei diversi contesti imprenditoriali e professionali. La partecipazione ad entrambe le sessioni 
(seminario del mattino e workshop pomeridiano) è gratuita; è comunque richiesta una preventiva registrazione. 

Informazioni 
 

 

 

 ASL 1 Imperiese - Bando di concorso per 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale – 
Ingegnere da assegnare alla S.C. Progettazione Lavori e Grandi Opere o alla S.C. Impianti e 
Manutenzione. Scadenza domande: 22 giugno 2017. 

Possono partecipare al presente concorso, ai sensi del D.P.R. n. 220/2001, coloro che posseggono i seguenti requisiti: a) 
Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea; oppure i familiari di un cittadino dell’Unione 
Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente; oppure i cittadini di Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria; b) idoneità fisica all'impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica 
all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura dell'A.S.L.; c) Diploma di 
Laurea in una delle seguenti classi di Laurea Magistrale o Specialistica, od equipollenti: Ingegneria Meccanica (classe 
36/S – LM-33); Ingegneria Elettrica (classe 31/S – LM 28); d) conoscenze informatiche di base e di una lingua straniera, 
(è richiesta la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una 
lingua straniera, a livello iniziale e precisamente: Inglese o Francese). e) sia in regola con il pagamento del diritto di 
segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale; a tal fine il candidato deve 
allegare alla domanda copia della ricevuta che attesti l’avvenuto versamento, tramite bollettino postale, della somma 
di €10,00 (dieci/00) sul conto corrente postale n. 1002074209, intestato ad ASL n. 1 Imperiese Iscrizione Concorsi 
Servizio Tesoreria, con indicazione nella causale del concorso per il quale si presenta domanda.  

Bando 

 

 

 Domanda e offerta di lavoro. 

 Domanda e offerta di stages & tirocini. 
 
 

L a v o r o  

B a n d i  

http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&q=Viale+Milton+65,+Firenze&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Giovanni+Milton,+65,+50129+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&q=Viale+Milton+65,+Firenze&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Giovanni+Milton,+65,+50129+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvDesign.pdf
https://www.google.it/maps/place/Camera+di+Commercio+Industria+Artigianato+e+Agricoltura/@43.8728581,11.0936221,16z/data=%214m2%213m1%211s0x132af63c3474d8c5:0xaa24c4bec05e95d6
http://www.po.camcom.it/
http://www.fiveonlus.eu/
http://www.fiveonlus.eu/
http://www.po.camcom.it/news/eventi/2017/20170619_etica-integrata.php
http://www.asl1.liguria.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoImperia_Collaboratore.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/domanda.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/offerta.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/tirocini_domanda.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/tirocini_offerta.php

