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 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Comunicazione agli iscritti. 

Si informano gli iscritti che nella seduta del 21/11/2017 il Consiglio ha approvato l’importo della quota di iscrizione per 
l’anno 2018 insieme ad alcuni cambiamenti. La quota d’iscrizione resterà di € 160,00. Per gli iscritti nati dopo il 1986 
(compreso) la quota d’iscrizione sarà di € 100,00. Tassa di mora per i pagamenti effettuati oltre il termine prefissato € 
20,00. 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Rivista ProgettandoIng. 

 InGenio Newsletter. 

 

 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze ed ESTAR (Ente di Supporto Tecnico-
Amministrativo Regionale) organizzano il seminario "La gestione del software medicale e del 
dispositivo medico in rete". L'evento si terrà il giorno 14 dicembre 2017 a Firenze - Formas - Villa 
La Quiete - Via di Boldrone 2. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 6 CFP. 

Sempre più le tecnologie biomedicali integrano software di comando, di elaborazione e di archiviazione che 
necessariamente devono essere opportunamente certificati, mantenuti ed aggiornati per mantenere le performance al 
passo con le possibilità diagnostiche e di cura dell’apparecchiatura che li ospita. Altri software, pur non connessi ad 
una apparecchiatura, costituiscono la spina dorsale degli ospedali e talvolta hanno necessità di adeguate certificazioni 
per l’impatto clinico che comunque generano. Il software in ambito sanitario, uno degli argomenti tecnici più discussi 
degli ultimi tempi nell’ambito dell’ingegneria clinica. Pochi dettagli di novità a livello di direttiva comunitaria hanno 
provocato e stanno provocando un forte impatto operativo, incentivato dalla recente uscita di standard tecnici e 
technical report dedicati, ma che si prestano ad interpretazione. Il corso vuole introdurre il discente al mondo del 
software utilizzato in ambito sanitario e alle problematiche ad esso legate. Dalla scelta sul mercato del prodotto più 
idoneo, alla gestione del ciclo di vita, fino alla complementarietà con la problematica della gestione dei Dispositivi 
Medici in rete che richiede interazione fra i settori delle tecnologie sanitarie e delle tecnologie informatiche , perimetri 
che ESTAR stesso ha da un paio di anni coniugato in una unica realtà dipartimentale. La trattazione approfondisce 
l’aspetto regolatorio che fabbricante ed utilizzatore sono tenuti a rispettare e come, per tale motivo, si stia attendendo 
una trasformazione del mercato che sta generando una molteplicità di ipotesi di approccio alla problematica. L’evento 
è strutturato in maniera da riportare i contenuti in maniera interlocutoria con la platea, favorendo il confronto tra 
relatori e discenti e consentendo di mettere in luce eventuali criticità con lo scopo di condividere le possibili azioni per 
trovare una o più soluzioni. 

 Brochure 
 Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il corso "Comunicare bene in 
pubblico". L'evento si terrà il giorno 22 gennaio 2018 a Firenze - Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 8 CFP. 

Vuoi comunicare in modo efficace quando sei di fronte ad un pubblico? Vuoi gestire in modo persuasivo presentazioni, 
riunioni, conferenze, corsi, essere carismatico anche a cena con amici e colleghi? Quando ti rivolgi ad un’audience, non 
è sufficiente conoscere bene l’argomento di cui parli: è indispensabile saper catturare l’attenzione e mantenerla viva. 

O r d i n e  d e g l i  I n g e g n e r i  
d e l l a  P r o v i n c i a  d i  F i r e n z e  
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A ttu a l i tà  

E v e n ti  c o n  C F P  o r g a n i z z a t i  da l l ’ O r d i n e  

http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/progettandoing.php
http://www.ingenio-web.it/Newsletter.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
https://www.estar.toscana.it/
https://www.estar.toscana.it/
https://www.google.it/maps/search/Firenze+-+Formas+-+Villa+La+Quiete+-+Via+di+Boldrone+2/@43.8136516,11.2395842,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.it/maps/search/Firenze+-+Formas+-+Villa+La+Quiete+-+Via+di+Boldrone+2/@43.8136516,11.2395842,17z/data=!3m1!4b1
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/SemSoftwareMedicale.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2017-12-14_SemSoftwareMedicale.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
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
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 Brochure 
 Iscrizione 

 
 
 

 

 Ci sono ancora posti disponibili per l’iscrizione al Corso di aggiornamento dal titolo "Il MOVARISCH 
come strumento per la valutazione del rischio chimico" organizzato dal Gruppo di Lavoro 
Sicurezza dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato che si svolgerà il giorno 20 dicembre 
2017 dalle ore 8.30 alle ore 19.15 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato 
a Prato - Via Pugliesi 26. La partecipazione all’evento fornirà n. 10 CFP per l’aggiornamento della 
competenza professionale agli Ingegneri e n. 10 ore di aggiornamento 
Rspp/Aspp/CSE/formatore. 

Programma: I modelli matematici e gli algoritmi come strumenti di facilitazione nel percorso valutativo del rischio 
chimico tossicologico. Presentazione del Modello di Valutazione del Rischio da agenti chimici pericolosi per la salute 
della Regione Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia aggiornato al D.Lgs.81/08 ed al Regolamento CLP. Attivazione del 
percorso di validazione del nuovo modello informatico. Esercitazioni individuali su casi concreti con valutazione 
dell'apprendimento. 

 Informazioni 
 
 

 
 

 Comune di Soliera (MO) - Avviso pubblico per l’aggiornamento dell'elenco aperto di professionisti 
da invitare alle procedure di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 
anche integrata e di altri servizi tecnici, di importo inferiore a euro 100.000,00. Scadenza 
domande: 11 dicembre 2017, ore 10.00. 

A titolo indicativo e non esaustivo si elencano le principali tipologie di incarichi attinenti ad architettura ed ingegneria: 
progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva di edifici pubblici, strade, reti acqua, gas, reti fognarie, 
restauro di immobili vincolati, ecc.; progettazione strutturale preliminare, definitiva ed esecutiva e verifiche strutturali 
al fine della valutazione del rischio sismico; progettazione impiantistica preliminare, definitiva ed esecutiva (impianti 
termoidraulici, elettrici, ecc...); progettazione di opere a verde; direzione lavori, contabilità; collaudi statici; collaudi 
tecnico amministrativi suddivisi in edifici, strade, impianti, ecc.; collaudi funzionali degli impianti meccanici, elettrici, 
ecc.; redazione piani di sicurezza e coordinamento dei lavori in fase di progettazione ed esecuzione; rilievi strumentali, 
frazionamenti, pratiche catastali, stime di immobili, attività di supporto al Responsabile del Procedimento; piani e 
interventi in materia di mobilità; redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, del Documento di Valutazione 
Rischi e Interferenze; Certificazione energetica degli edifici; Valutazione Ambientale Strategica e pianificazione 
urbanistica; Redazione di Piani Urbanistici, varianti al PSC, POC, RUE, ecc. Progettazione di interventi eliminazione 
barriere architettoniche; Valutazione stato di conservazione coperture in amianto; ecc. 

Sito 

 Asl 1 Imperiese - Sistema Sanitario Regione Liguria - Avviso di mobilità regionale ed 
interregionale, compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di Dirigente Ingegnere laureato in ingegneria civile o ingegneria 
dei sistemi edilizi. Scadenza domande 15 dicembre 2017. 

Possono partecipare alla mobilità i candidati che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti: 1. essere dipendente a 
tempo indeterminato di una Pubblica Amministrazione, con contratto di lavoro subordinato; 2. essere inquadrato nel 
profilo professionale di Dirigente Ingegnere; 3. essere in possesso del Diploma di Laurea Magistrale o Specialistica in 
Ingegneria Civile (classe LM 23 – 28/S) o in ingegneria dei sistemi edilizi (classe LM 24) o equipollenti; 4. iscrizione 

B a n d i  

A ltr i  e v e n ti  ( c o n  C F P )  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoComunicarePubblico3.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2018-01-22_CorsoComunicarePubblico.php
http://www.ordineingegneri.prato.it/test/
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Via+Pugliesi+26-+Prato&aq=&sll=43.949327,10.876465&sspn=1.546282,6.696167&ie=UTF8&hq=&hnear=Via+Pugliesi,+26,+59100+Prato,+Toscana&ll=43.881346,11.099153&spn=0.012868,0.052314&z=15&iwloc=A
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoMovarisch.pdf
http://www.comune.soliera.mo.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
https://trasparenza.comune.soliera.mo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-relativi-alle-procedure-di-affidamento-di-appalti-pubblici/198-avvisi-e-bandi/1300-avviso-pubblico-per-l-aggiornamento-dell-elenco-aperto-di-professionisti-da-invitare-alle-procedure-di-affidamento-di-servizi-attinenti-all-architettura-e-all-ingegneria-anche-integrata-e-di-altri-servizi-tecnici-di-importo-inferiore-a-euro-100-000-00-ai-sensi-degli-artt-36-comma-2-lettera-b-e-157-comma-2-del-d-lgs-n-50-2016-aggiornamento-anno-2017
http://www.asl1.liguria.it/
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all’albo professionale; 5. avere superato il periodo di prova; 6. essere in regola con il pagamento del diritto di 
segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura selettiva; 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 CCP n. 1002074209 intestato a "ASL 1 Imperiese Iscrizione Concorsi Servizio Tesoreria", con indicazione 
nella causale dell’avviso per il quale si presenta domanda; 7. essere in possesso di nullaosta al trasferimento non 
condizionato rilasciato da parte dell’Amministrazione di appartenenza con impegno a concedere l’eventuale assenso 
con decorrenza non superiore a tre mesi a far data dalla comunicazione dell’ASL n. 1; 8. essere in possesso 
dell’incondizionata idoneità alla mansione specifica. 

Bando 

 Asl 1 Imperiese - Sistema Sanitario Regione Liguria - Concorso Pubblico (per titoli ed esami) per la 
copertura, a tempo indeterminato, di numero 2 posti di Collaboratore Tecnico Professionale da 
assegnare alla S.C. Sistemi Informativi. Scadenza domande 18 dicembre 2017. 

Possono partecipare al presente concorso, ai sensi del D.P.R. n. 220/2001, coloro che posseggono i seguenti requisiti 
(elenco non esaustivo): Diploma di Laurea in una delle seguenti classi di Laurea Magistrale o Specialistica, od 
equipollenti: Ingegneria Informatica (classe 35/S – LM-32), Ingegneria delle Telecomunicazioni (classe 30/S – LM-27), 
Ingegneria Elettronica (classe 32/S – LM-29), Informatica (classe 23/S – LM-18), Sicurezza Informatica (classe LM-66), 
Scienze dell’Informazione (classe 100/S – LM-91), ovvero Diploma di Laurea di Primo Livello in: Ingegneria Informatica, 
Ingegneria Elettronica o Ingegneria delle Telecomunicazioni (classe L-08), Informatica (classe L-31); 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). 

Bando 

 Comune di Bagno a Ripoli (FI) - Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti 
per l’affidamento di servizi attinenti alla pianificazione territoriale e urbanistica di importo 
inferiore ad € 100.000,00. Domande entro il 22 dicembre 2017, ore 13.00. 

Le tipologie di incarico, come di seguito raggruppate in “categorie”, sono riferite espressamente a competenze 
professionali necessarie per l’attività di pianificazione territoriale e urbanistica comunale: Categoria A: Supporto 
geologico e sismico (qualifica professionale richiesta: geologo). Categoria B: Supporto idraulico (qualifica professionale 
richiesta: ingegnere idraulico). Categoria C: Elaborazione e gestione di banche dati geografiche e realizzazione di 
strumenti di pianificazione con sistemi informativi territoriali (qualifica professionale richiesta: architetto o 
pianificatore o ingegnere civile ovvero lauree equipollenti o assimilabili, purché in possesso della competenza richiesta 
per la specifica categoria). Categoria D: Indagini, studi ed elaborazioni in materia ambientale, con particolare 
riferimento ai procedimenti di V.A.S. (qualifica professionale richiesta: architetto o pianificatore o ingegnere 
ambientale ovvero lauree equipollenti). Categoria E: Supporto agronomico e forestale (qualifica professionale richiesta: 
agronomo ovvero laurea equipollente). Categoria F: Supporto giuridico in ordine al diritto urbanistico e amministrativo 
(qualifica professionale richiesta: avvocato). 

 Informazioni 

 Centro Studi Sisto Mastrodicasa - Premio nazionale Sisto Mastrodicasa per il restauro ed il 
consolidamento Edizione 2017. Scadenza domande: 15 gennaio 2018. 

Il Centro Studi Sisto Mastrodicasa, nell’ambito delle proprie finalità statutarie volte a diffondere le conoscenze tecnico-
scientifiche e metodologiche riguardanti il costruito, con particolare riferimento ai problemi della conservazione, 
dell’adeguamento e del recupero, bandisce un premio intitolato a Sisto Mastrodicasa, Edizione 2017, rivolto ai 
professionisti e alle imprese qualificate nel settore del restauro e del consolidamento. In linea con la figura e l’opera di 
Sisto Mastrodicasa, il bando è indirizzato a quegli interventi di restauro e di consolidamento caratterizzati da scelte atte 
a coniugare conservazione e sicurezza, qualità ed ingegno progettuale, sapienza costruttiva, maestria artigianale ed 
uso appropriato dei materiali e delle tecnologie tradizionali e innovative. 

Informazioni 

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoASL1Liguria.pdf
http://www.asl1.liguria.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoASL1Liguria2.pdf
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/ElenchiBagnoRipoli2.pdf
http://www.mastrodicasa.com/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoRestauroConsolidamentoMastrodicasa.pdf
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 Alta Scuola - Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume - Annuncio invito call for papers Premio 
Tavolo Nazionale 2018. I contributi devono pervenire entro il 15 gennaio 2018. 

Dopo il decennale dei Contratti di Fiume, che abbiamo tenuto nella splendida cornice di Milano Expo il 15 ottobre 
2015 e presso Palazzo Lombardia il 16 Ottobre 2015, sono accaduti numerosi fatti importanti e rilevanti per la 
maturazione e l'affermazione dei Contratti di Fiume in Italia, quali strumenti di partecipazione della società civile e 
delle parti interessate ai processi decisionali di gestione delle acque e dei territori fluviali. 

Informazioni 

 

 

 Domanda e offerta di lavoro. 

 Domanda e offerta di stages & tirocini.   

L a v o r o  

http://www.altascuola.org/
http://nuke.a21fiumi.eu/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoTavoloNazionaleContrattiFiume2018.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

