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 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Quota anno 2017. 

Si informano gli iscritti che è stata spedita per posta ordinaria una comunicazione per il pagamento della nostra quota 
per l'anno 2017. La quota resta invariata all’importo di € 160,00. La Società incaricata per la riscossione rimane 
Italriscossioni, troverete all’interno della lettera tutte le indicazioni per provvedere al pagamento. La scadenza è il 
06/02/2017. 

 Regione Toscana - C.R.I.D. Centro Regionale Informazione e Documentazione - Progetto di 
Adattamento domestico della Regione Toscana. 

Si informa che con Delibera della Giunta Regionale n. 865 del 6/9/2016 sono state approvate le Linee guida per 
l’organizzazione del Progetto "Adattamento Domestico per l’Autonomia personale" (ADA) finalizzato a migliorare 
l’autonomia e il benessere ambientale della persona con disabilità grave nella propria abitazione. Il progetto è 
coordinato dal Centro Regionale di Informazione e Documentazione sull’accessibilità (CRID) e coinvolge inoltre i 
seguenti soggetti: la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, il Dipartimento di Architettura dell’Università di 
Firenze, il CNR di Pisa, i Centri Ausili delle Aziende sanitarie, le 34 Società della Salute / Zone – Distretto del territorio 
regionale. Al progetto possono partecipare persone disabili in possesso dei seguenti requisiti: - età compresa fra 6 e 65 
anni; - condizione di gravità ai sensi L. 104/1992, art. 3, comma 3; - residenza sul territorio regionale. I partecipanti 
usufruiranno di consulenze redatte da personale specializzato per migliorare l'accessibilità delle abitazioni, ed 
eventuali contributi economici l'acquisto di prodotti e attrezzature e la realizzazione di opere edili. 

Testo completo 

 Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze - Ufficio Provinciale-Territorio - Attività di 
pubblicazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali, ai sensi dell’art.2, comma 
33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2006, n.286, e successive modificazioni e integrazioni. 

Si comunica che sono stati pubblicati in data 31 dicembre 2016 in Gazzetta Ufficiale gli elenchi delle particelle in 
argomento. Tali elenchi sono fruibili presso gli Albi on-line dei Comuni della Provincia di Firenze e presso questo Ufficio 
sia in formato cartaceo che da PC con connessione alla pagina del sito internet dell’Agenzia delle Entrate– servizio on-
line “Variazioni colturali – Ricerca particelle. 

Testo completo 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 8/XIX Sess. - Newsletter Energia n° 2 -dicembre 
2016. 

In allegato alla presente nota abbiamo il piacere di inviarti il secondo numero per il 2016 della "Newsletter Energia", 
curata dal nostro GdL Energia, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede. 

Testo completo 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Autocertificazione 15 CFP. 

Si informano gli iscritti che da lunedì 5 dicembre prossimo fino al 31 marzo 2017 gli ingegneri potranno compilare 
esclusivamente attraverso il portale del CNI, www.mying.it l'autocertificazione per i 15 CFP relativi all'aggiornamento 
informale legato all’attività professionale svolta nel 2016. Il modello è identico a quello dello scorso anno. Sempre a 
partire dalla data del 5 dicembre sarà possibile inoltrare istanza di riconoscimento CFP formali per le seguenti attività 
svolte nel 2016: partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro, concessione brevetti, pubblicazioni ed articoli, 
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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://www.ordineingegneri.fi.it/
http://open.toscana.it/web/toscana-accessibile/crid-centro-regionale-di-informazione-e-documentazione-sull-accessibilita
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/RT_AdattamentoDomestico.pdf
https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/UfficiProvinciali/ufficio.htm?iduff=FI1&r=Toscana&pr=Firenze
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/AgenziaEntrate_PubblicazioneElenchiParticelle.pdf
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_8_XIX.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.mying.it/
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commissioni esame di stato. Per l’istanza occorre compilare l’apposito modello attraverso il portale www.mying.it 
cliccando sul tasto "Richiedi CFP Formali" disponibile nella pagina "autocertificazioni". 

 InGenio Newsletter. 

 

 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il corso "Architetture in H2O, 
costruzioni galleggianti e realtà acquatiche". L'evento si terrà il giorno 20 gennaio 2017 a Firenze - 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti 
saranno riconosciuti n°3 CFP. 

L'obiettivo della ricerca scientifica nel campo delle costruzioni galleggianti non dovrebbe essere solamente quello di 
esporre le caratteristiche di una tipologia costruttiva di matrice tradizionalmente nordica, ma anche l'ipotesi di una sua 
applicazione architettonica come nuova frontiera di sviluppo e crescita per il mondo contemporaneo. Da sempre acqua 
e architettura sono legate da uno stretto rapporto multidimensionale capace di coniugare esigenze funzionali, caratteri 
ambientali, valori culturali, tradizionali e simbolici, coinvolgendo le diverse scale di progetto, dal livello territoriale al 
singolo elemento architettonico, e generando così modalità insediative uniche, capaci di adattarsi allo sviluppo 
antropico di ciascuna comunità. 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze con la collaborazione di Agenzia Fiorentina per 
l'Energia organizza un "Corso base CasaClima per progettisti (costruire intelligente)". L'evento si 
terrà nei giorni 2-3 febbraio 2017 a Firenze - Agenzia Fiorentina per l'Energia - Viale Belfiore 4 (4° 
piano scala B). Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°16 CFP. 

Il "Corso base progettisti" presenta il progetto CasaClima e i principi di una costruzione a basso consumo energetico. Il 
Corso base CasaClima per progettisti è il primo corso per tecnici che permette di avvicinarsi al progetto CasaClima, ai 
principi di una costruzione a basso fabbisogno energetico, ai protocolli di qualità CasaClima. Il corso fa parte del livello 
formativo di base ed insieme a quello di livello avanzato, è propedeutico all'iscrizione al Corso Consulenti energetici 
CasaClima. Gli argomenti affrontati sono il sistema CasaClima e i suoi protocolli, la fisica tecnica applicata e le 
equazioni di bilancio, l'analisi termoigrometrica, l'analisi dei ponti termici, i materiali, i sistemi costruttivi e l'isolamento 
termico, l'impiantistica di base. 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, in collaborazione con Associazione dei Periti e 
degli Esperti della Toscana e con Confassociazioni, organizza il seminario "Infortuni stradali sul 
lavoro. Interazione tra i consulenti ingegneri e medici nel procedimento penale". L'evento si terrà 
il giorno 15 febbraio 2017 a Firenze - AC Hotel - Via Luciano Bausi 5. Agli ingegneri partecipanti 
saranno riconosciuti n°3 CFP. 

Nell’ambito di un procedimento penale o in sede stragiudiziale, l’incarico conferito all’ingegnere di ricostruire la 
dinamica dell’evento, a seguito di gravi infortuni da circolazione stradale o da attività lavorative anche con esiti letali, 
spesso deve confrontarsi con discipline e formazioni che esulano dal proprio bagaglio di conoscenze tecniche. Il 
Magistrato competente o il legale di parte, in questi casi si avvalgono di consulenti medici per lo studio della tipologia 
lesiva riportata dalle persone coinvolte. La capacità di dialogare tra queste due figure tecniche rappresenta certamente 
un valore aggiunto al fine di stabilire il meccanismo di produzione delle lesioni corporee necessario per la ricostruzione 
dinamica del sinistro stradale o sul lavoro. Il seminario si propone di illustrare, in termini introduttivi, la terminologia 
ed una serie di concetti in grado di facilitare il necessario scambio di dati e di informazioni tra le due figure dei tecnici. 

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://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://www.mying.it/
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
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoArchitettureH2O.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2017-01-20_CorsoArchitettureH2O.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.firenzenergia.it/
http://www.firenzenergia.it/
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Firenze+-+Viale+Belfiore+4&aq=&sll=43.795385,11.178589&sspn=0.303821,0.617294&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Belfiore,+4,+50144+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Firenze+-+Viale+Belfiore+4&aq=&sll=43.795385,11.178589&sspn=0.303821,0.617294&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Belfiore,+4,+50144+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoBaseCasaclima3.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2017-01-26_27_CorsoBaseCasaclima.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.assperitiespertigiudiziari.org/
http://www.assperitiespertigiudiziari.org/
http://www.confassociazioni.eu/
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Firenze+-+AC+Hotel+-+Via+Luciano+Bausi+5+&aq=&sll=44.109652,9.825039&sspn=0.015099,0.038581&vpsrc=6&ie=UTF8&hq=Firenze+-+AC+Hotel+-+Via+Luciano+Bausi+5&hnear=&radius=15000&ll=43.784821,11.23837&spn=0.015181,0.038581&t=m&z=15&iwloc=A&cid=12361895918218492944
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Saranno altresì presentati dei casi pratici di incidenti stradali e sul lavoro che hanno comportato la condivisione di 
concetti e valutazioni. 

Brochure 
Iscrizione 

 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato organizza un Corso di aggiornamento 
Prevenzione Incendi che si terrà il giorno 26 gennaio 2017 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 a Prato - 
Palazzo delle Professioni - Sala del Teatro - Via Pugliesi 26. 

Programma: Nuovo Codice di prevenzione Incendi di cui al D.M. 03/08/2015 - Aspetti della Strategia Antincendio: da S.5 
a S.10. S.5 Gestione della Sicurezza. S.6 Controllo dell'incendio. S.7 Rivelazione ed allarme. S.8 Controllo dei Fumi. S.9 
Operatività antincendio. S.10 Sicurezza impianti tecnologici. 

Informazioni 

 Tre orientamenti del Master in Finanza e Controllo di Gestione organizzato dal Dipartimento di 
Economia e Management dell’Università di Pisa per l'Anno Accademico 2016-2017: - X edizione 
del Master Executive CFO in "Amministrazione, Finanza e Controllo" - in partnership con ANDAF 
(Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari) - sede a Roma - marzo-
novembre 2017; - XI edizione del Master Executive On Line in "Finanza e Controllo di Gestione"- 
sede a Pisa - febbraio 2017 - febbraio 2018; - XIV edizione del Master Executive in "Finanza e 
Controllo di Gestione" - sedi a Pisa e Milano - marzo-dicembre 2017. 

Il Master è rivolto a professionisti già inseriti nel mondo del lavoro che intendono sviluppare e/o approfondire le 
competenze nelle aree dell’amministrazione, dell'analisi economico-finanziaria, della finanza operativa e strategica, del 
controllo direzionale e strategico. Il Bando di concorso scade il 31 gennaio 2017, il costo complessivo del Master è di 
5.800 euro, ma saremo lieti di accordare una riduzione della quota di iscrizione di 1.000 euro ai candidati idonei 
provenienti dal vostro canale. 

Brochure CFO 
Brochure FCG 

Brochure FCG Online 

 Corso di formazione "Il ruolo delle newsletter nella strategia di comunicazione digitale" 
organizzato dalla Camera di Commercio di Prato, che si terrà il 9 febbraio 2017 a Prato - Sala 
Convegni della Camera di Commercio di Prato - Via del Romito 71. 

A seguito del notevole interesse suscitato dalla tematica e del significativo apprezzamento espresso dai partecipanti 
all’evento del 17 novembre u.s., la Camera di Commercio di Prato ripropone una 2^ edizione del corso sul ruolo delle 
newsletter nella strategia di comunicazione digitale. L’iniziativa mira a illustrare in che modo costruire e gestire una 
newsletter efficace: norme redazionali, tempistiche di invio, ruolo all'interno di una più ampia strategia di 
comunicazione. Saranno presentati casi di newsletter ben fatte e mostrato il funzionamento di alcuni software di 
gestione gratuito. Verrà altresì illustrato in che modo ottenere e gestire gli indirizzi e-mail degli utenti in ottemperanza 
alla normativa sulla privacy. L'iniziativa è rivolta sia alle aziende che ai professionisti. 

Informazioni 

 
 

 Domande e offerte. 

 

 Domande e offerte. 

L a v o r o  
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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/SemInfortuniStradaliLavoro.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2017-02-15_SemInfortuniStradaliLavoro.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://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/CorsoAggiornamentoPrevenzioneIncendiPrato2.pdf
http://www.masterfcg.it/
http://www.masterfcg.it/
http://www.andaf.it/
http://www.andaf.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/MasterCFO.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/MasterFCG.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/MasterFCGOnline.pdf
http://www.po.camcom.it/
https://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Prato+-+Camera+di+Commercio+di+Prato+-+Via+del+Romito+71&aq=&sll=44.419712,12.203836&sspn=0.007341,0.01929&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=Prato+-+Camera+di+Commercio+di+Prato+-+Via+del+Romito+71&ll=43.874277,11.097221&spn=0.007409,0.01929&t=m&z=16&iwloc=A&cid=12260140409159587286
https://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Prato+-+Camera+di+Commercio+di+Prato+-+Via+del+Romito+71&aq=&sll=44.419712,12.203836&sspn=0.007341,0.01929&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=Prato+-+Camera+di+Commercio+di+Prato+-+Via+del+Romito+71&ll=43.874277,11.097221&spn=0.007409,0.01929&t=m&z=16&iwloc=A&cid=12260140409159587286
http://www.po.camcom.it/news/eventi/2017/20170209.php
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

