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 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Chiusura della segreteria per le vacanze estive. 

La Segreteria dell’Ordine resterà chiusa dal 02/08/2017 al 11/08/2017 e dal 21/08/17 al 25/08/2017. 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 100/XIX Sess. - Stipula convenzione con la 
società Qui Group per l'erogazione di servizi di welfare aziendale a condizioni migliorative 
rispetto a quelle normali di mercato. 

A seguito di procedura di richiesta a manifestare interesse, il Consiglio Nazionale ha stipulato una convenzione con la 
holding Qui Group al fine di ottenere per gli Ordini territoriali, per gli Iscritti e per i loro dipendenti, collaboratori, 
assistenti e familiari, dei servizi di welfare aziendale a prezzi di maggior vantaggio rispetto a quelli di mercato. Tali 
servizi (buoni spesa food e non food, buoni carburante, sia in forma cartacea che elettronica; carta prepagata; ecc.) 
verranno erogati dalle società appartenenti alla holding Qui Group, alle condizioni che sono riportate nell'allegato alla 
presente circolare. 

Testo completo 

 Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze - Ufficio Provinciale - Territorio - Linee 
guida Docfa. 

La Direzione Regionale della Toscana ha fornito la versione definitiva delle Line Guida Docfa, pubblicandola sul sito 
dell’Agenzia al seguente indirizzo: http://toscana.agenziaentrate.it/?id=8946. Si ribadisce che tale elaborato è un utile 
strumento, sia per l’Ufficio che per i professionisti, grazie al quale potranno essere ridotti i casi di rifiuto delle 
dichiarazioni Docfa presentate. 

Testo completo 

 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 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Rivista ProgettandoIng. 

 InGenio Newsletter. 

 

 

 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 28 settembre 2017 a Firenze - Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno 
riconosciuti n°4 CFP. 
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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.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_100_XIX.pdf
http://www1.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/lista.htm?m=2&pr=FI
http://toscana.agenziaentrate.it/?id=8946
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/AgenziaEntrate_LineeGuidaDocfa.pdf
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://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/Corso81_120_2017.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2017-04-19_07-07_Corso81-120.php
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/
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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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 corso "Presupposti e tecniche per 
comunicare in modo efficace". L'evento si terrà il giorno 11 ottobre 2017 a Firenze - Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno 
riconosciuti n°8 CFP. 

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 

 
 

 

 Regione Toscana con la collaborazione di Anci Toscana e Ti Forma sta portando avanti da alcuni 
mesi un percorso formativo sul Piano Paesaggistico della Toscana dal titolo: "TerritOri - Percorsi 
formativi sul Piano Paesaggistico della Toscana", corsi specifici finalizzati ad approfondire la 
conoscenza dei contenuti del Piano paesaggistico e a supportarne un'applicazione efficace 
nell’esercizio delle funzioni di governo del territorio da parte delle istituzioni interessate. I percorsi 
formativi, a partecipazione gratuita, sono in fase di svolgimento sulle sedi di Firenze e Pisa e 
termineranno entro dicembre 2017. 

La Regione Toscana, in collaborazione con Anci Toscana e Ti Forma, ha dato vita al Progetto “Percorsi formativi sul 
Piano Paesaggistico della Toscana”, che ha per oggetto la realizzazione le gestione di percorsi formativi finalizzati a 
diffondere la conoscenza dei contenuti del nuovo Piano e a supportarne una applicazione efficace nell’esercizio delle 
funzioni di governo del territorio da parte delle Istituzioni interessate. Per la complessità dei temi che il Piano affronta, 
tratta e disciplina, si rendono necessarie nuove competenze multidisciplinari, insieme a una coerente attenzione al 
raccordo tra Piano del Paesaggio e sua applicazione, da un parte, e politiche e azioni settoriali ad impatto paesaggistico 
dall’altra. Ne deriva un cospicuo fabbisogno di sostegni formativi per tutti coloro che, in modo diretto o indiretto, 
rivestono con le loro attività obiettive responsabilità paesaggistiche e pianificatorie. Di seguito i corsi di formazione 
previsti. 

Brochure 

 Le invarianti strutturali dello statuto del PIT - 18-21/09/2017 - Pisa - Reform - Via Pascoli 8. 

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

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoValoreProfessionale.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2017-06-14_CorsoValoreProfessionale.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
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoComunicareEfficace.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2017-07-04_CorsoComunicareEfficace.php
http://www.regione.toscana.it/
http://www.ancitoscana.it/
http://www.tiforma.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsiTerritori.pdf
https://www.google.it/maps/place/Reform+srl/@43.7120092,10.3981373,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x12d5919c5337935f:0xa9a6a986e4da51a6!8m2!3d43.7121105!4d10.4005879
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Il corso affronta la definizione metodologica e operativa delle quattro invarianti strutturali che stanno alla base della 
interpretazione e rappresentazione identitaria del patrimonio territoriale secondo le componenti individuate dalla LR 
65/2014 e delle indicazioni normative riferite all’intero territorio regionale alle diverse scale. 

Informazioni 

 La cartografia del Piano: il livello regionale, il livello d’ambito e la cartografia dei beni 
paesaggistici - 21-22/09/2017 - Firenze, sede da definire. 

Il corso illustra gli avanzamenti metodologici e tecnici nella descrizione e rappresentazione e georeferenziazione 
cartografica dei paesaggi regionali nelle diverse tematiche e scale: struttura e patrimonio paesaggistico, beni 
paesaggistici, invarianti strutturali, caratteri percettivi, perimetrazioni dell’urbanizzato. 

Informazioni 

 I fondamenti del Piano Paesaggistico Toscano: il quadro normativo e la gestione del vincolo 
paesaggistico - 25-27/09/2017 - Firenze, sede da definire. 

Il corso, a partire dall’evoluzione del quadro normativo nazionale e regionale, definisce la riarticolazione delle forme e 
modalità di tutela dei beni paesaggistici, i problemi di definizione, prescrittività, gestione e cogenza della struttura 
normativa. 

Informazioni 

 I processi di costruzione degli osservatori locali del paesaggio - 13/12/2017 - Firenze - Saloncino 
delle Murate - Via dell'Agnolo 1/A. 

Il corso fortemente interattivo è incentrato sui processi di costruzione degli Osservatori Locali del Paesaggio, affronterà 
la normativa nazionale e internazionale di riferimento; le funzioni analitiche, valutatorie, e i sistemi di indicatori 
utilizzati nella gestione degli Osservatori; le pratiche condivise di relazione fra saperi contestuali e saperi esperti, per 
finire con una simulazione del processo di formazione e/o di consolidamento di un osservatorio locale. 

Informazioni 

 Agende locali del Piano: schede di ambito e adeguamenti normativi - 18-20/12/2017 - Pisa - 
Reform - Via Pascoli 8. 

Il corso richiamerà i fondamenti della pianificazione paesaggistica e dell’architettura del PIT-PPR, illustrerà la 
definizione degli ambiti di paesaggio nella legge nazionale e nell’operatività delle schede d’ambito; i caratteri e le 
opportunità di valorizzazione dei paesaggi rurali storici; gli aspetti legati alla conformazione degli statuti locali allo 
statuto regionale; l’attuazione delle norme dello statuto del territorio mediante azioni strategiche capaci di mettere a 
sistema obiettivi di natura intersettoriale (idrogeomorfologici, ecologici, urbanistici, rurali). 

Informazioni 

 L'attuazione del Piano Paesaggistico: profili giuridico amministrativi e sostanziali - 19-21/12/2017 
- Firenze - Saloncino delle Murate - Via dell'Agnolo 1/A. 

Il corso si occuperà dei profili giuridico amministrativi dell’attuazione del piano paesaggistico, illustrando i 
procedimenti per la conformazione e l’adeguamento nella disciplina del PIT – PPR; degli effetti conseguenti alla 
individuazione delle aree ex art. 143, comma 4; della disciplina dei beni paesaggistici nell’Ambito di Paesaggio e del 
recepimento delle prescrizioni d’uso nella strumentazione operativa. 

Informazioni 
 
 

 

 Toscana Energia - Informativa preventiva in merito all’istruzione di procedura di gara, finalizzata al 
conferimento dell'incarico di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, in 

B a n d i  

http://www.progettoterritori.it/public/corsi/edizioni/id/88
http://www.progettoterritori.it/public/corsi/edizioni/id/83
http://www.progettoterritori.it/public/corsi/edizioni/id/77
https://www.google.it/maps/place/Le+Murate+Caffè+Letterario+Firenze/@43.76921,11.2657653,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132a54090d2d9b0f:0x277123d6669fde3b!8m2!3d43.76921!4d11.267954
https://www.google.it/maps/place/Le+Murate+Caffè+Letterario+Firenze/@43.76921,11.2657653,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132a54090d2d9b0f:0x277123d6669fde3b!8m2!3d43.76921!4d11.267954
http://www.progettoterritori.it/public/corsi/edizioni/id/116
https://www.google.it/maps/place/Reform+srl/@43.7120092,10.3981373,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x12d5919c5337935f:0xa9a6a986e4da51a6!8m2!3d43.7121105!4d10.4005879
https://www.google.it/maps/place/Reform+srl/@43.7120092,10.3981373,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x12d5919c5337935f:0xa9a6a986e4da51a6!8m2!3d43.7121105!4d10.4005879
http://www.progettoterritori.it/public/corsi/edizioni/id/101
https://www.google.it/maps/place/Le+Murate+Caffè+Letterario+Firenze/@43.76921,11.2657653,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132a54090d2d9b0f:0x277123d6669fde3b!8m2!3d43.76921!4d11.267954
http://www.progettoterritori.it/public/corsi/edizioni/id/108
http://www.toscanaenergia.eu/
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attuazione della delibera Autorità per l'Energia Elettrica Il Gas ed il Sistema Idrico (AEEG) 
40/2014/R/Gas. Richieste di partecipazione entro il 15 settembre 2017, ore 12.00. 

Toscana Energia S.p.A. (società concessionaria del servizio pubblico di distribuzione gas naturale in alcuni comuni della 
Provincia di Firenze) intende espletare una procedura di gara al fine di individuare soggetti cui conferire l’incarico 
relativo alla verifica documentale riguardante Impianti nuovi di utenza (Titolo II) e Impianti di utenza trasformati o 
modificati (Titolo III), ai sensi della Delibera 40/14 dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico. Si 
avverte, fin da ora, che, ai sensi dell’art. 91, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in considerazione delle difficoltà e complessità del 
servizio, Toscana Energia si riserva la facoltà di limitare il numero di candidati che possono essere invitati a presentare 
offerta. Pertanto, ove l’Ente aggiudicatore ritenga di avvalersi di tale facoltà, si precisa che i candidati saranno 
individuati tramite sorteggio pubblico, secondo le concrete modalità che saranno comunicate a tutti i richiedenti e che 
il numero minimo dei candidati da invitare è di 20 soggetti. 

 Informazioni 
 

 

 

 Domanda e offerta di lavoro. 

 Domanda e offerta di stages & tirocini. 
 
 

L a v o r o  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoToscanaEnergia.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

