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 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Pagamento quota anno 2019 scaduto il 
31/01/2019. 

Si ricorda che il pagamento della quota di quest’anno doveva essere pagato con pagoPA entro il 31/01/2019 per non 
incorrere nella mora. Coloro che non hanno provveduto entro questa data dovranno utilizzare il secondo avviso di 
importo di 180,00 euro. Le modalità di pagamento sono precisate nella lettera di comunicazione allegata ai due avvisi, 
non è previsto il pagamento con Poste perché questo Ordine non ha un conto attivo con Poste. Per ogni richiesta di 
chiarimento Italriscossioni ha messo a disposizione per gli iscritti un front office, attivo i giorni feriali dalle 9.30 alle  
13.00 e dalle 14.00 alle 16.30 ai recapiti telefonici: 0645479430 – 0645479431 – 064547932 o tramite posta elettronica 
all’indirizzo info@italriscossioni.it. 

Copia comunicazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Crediti Formativi Professionali CFP. 

Si ricorda che come indicato al punto 3 (Crediti Formativi Professionali CFP) delle vigenti "Linee di indirizzo Testo Unico 
2018" emanate dal Consiglio Nazionale Ingegneri per esercitare la professione l’iscritto all’Albo deve risultare in 
possesso di un minimo do 30 CFP. Pertanto dato che nel passaggio all’anno successivo vengono detratti ad ogni iscritto 
all’Albo n.30 CFP si fa presente di effettuare un controllo dei propri crediti presso il CNI (www.mying.it). 

Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale - TESTO UNICO 2018 

 Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia - Prossima riunione Tavolo Tecnico APE.  

Come pubblicato al link https://www.siert.regione.toscana.it/schedanews.php?mn=4&stmn=1&nws_id=435 al 
termine di due mesi e mezzo di proficua sperimentazione con più di 350 tecnici certificatori registrati , il 18 febbraio 
2019 si concluderà la fase sperimentale di trasmissione in formato digitale degli Attestati di prestazione energetica sul 
Modulo APE del SIERT: a partire da quella data la trasmissione dell'Attestato, ai sensi del comma 2 dell'art. 23 bis della 
L.R. 39/2005, potrà avvenire esclusivamente tramite il modulo APE del SIERT. Per favorire la transizione tra le diverse 
modalità di trasmissione, nell'attesa dell'implementazione della funzionalità di import dell'xml nell'applicativo, sarà 
possibile, oltre che trasmettere l'Attestato generato mediante il modulo APE, anche trasmettere attestati generati 
esternamente dall'applicativo stesso a condizione che siano digitalmente firmati e che rechino il numero identificativo 
generato dal Sistema. Una volta disponibile la funzionalità di import dell'xml, sarà possibile trasmettere unicamente gli 
Attestati generati internamente al SIERT. Verrà pubblicato a breve un aggiornamento del manuale al link 
(https://www.siert.regione.toscana.it/ape_certificatore.php?mn=3&stmn=4). 

 Comune di Castelfranco Piandiscò (AR) - Incontro con le professioni tecniche a seguito 
dell’adozione del nuovo Piano Strutturale del comune di Castelfranco Piandiscò.  

A seguito dell’adozione del nuovo Piano Strutturale, pubblicato sul B.U.R.T. del 16 gennaio 2019, è stato organizzato un 
incontro di presentazione dello strumento di pianificazione con le professioni tecniche nel giorno di martedì 19 
febbraio 2019 ore 18:00 presso i locali della Sala La Pira P.zza della Repubblica, n. 1/A. All’incontro saranno presenti i 
progettisti del piano che ne illustreranno i contenuti, anche al fine della presentazione di eventuali osservazioni, il cui 
termine scade il 17 marzo 2019. 

Informazioni 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Rivista ProgettandoIng. 
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 InGenio Newsletter. 
 
 
 
 
 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza il corso "BIM Specialist - Revit". 
L'evento si terrà i giorni 27, 28 febbraio, 7, 8, 14, 15, 21, 22 marzo 2019 a Firenze - IIS Leonardo da 
Vinci - Via del Terzolle 91. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 30 CFP.  

Il corso BIM Specialist si rivolge a chi vuol iniziare ad utilizzare un programma BIM per la redazione di progetti, per la 
direzione lavori ecc. La figura del BIM Specialist è in grado di utilizzare il software per la realizzazione di un progetto 
BIM, secondo la propria competenza disciplinare (architettonica, strutturale, impiantistica, ambientale). È in grado di 
comprendere ed utilizzare la documentazione tecnica ed operativa aziendale per la produzione degli elaborati e dei 
modelli (standard e procedure). Questo percorso didattico è finalizzato ad acquisire la conoscenza professionale del 
software BIM REVIT 2019 e fa parte di un percorso di preparazione all’esame di certificazione IMCQ per il ruolo di BIM 
Specialist. L’esame di certificazione è previsto con un successivo corso avanzato. 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze organizzano 
il convegno "Cento anni dal terremoto del Mugello". L'evento si terrà il giorno 28 febbraio 2019 a 
Scarperia e San Piero (FI) - Autodromo Internazionale del Mugello. Agli ingegneri partecipanti 
saranno riconosciuti n° 3 CFP. 

Programma: Saluti Istituzionali. Presentazione Evento. La gestione delle emergenze sismiche nell’attuale assetto 
italiano ed europeo di Protezione Civile. L’organizzazione del Sistema Regionale di protezione civile con riferimento ai 
territori del Mugello e della Valdisieve. Inquadramento storico dell’evento nel territorio del Mugello e della Valdisieve. 
Inquadramento geodinamico e sismico dell’area del Mugello e della Valdisieve. La pericolosità sismica toscana e 
nell’area del Mugello e della Valdisieve. Gli studi di pericolosità sismica locale e la microzonazione sismica nell’area del 
Mugello e della Valdisieve. Vulnerabilità sismica delle costruzioni. Tavola rotonda - Il contributo delle strutture 
operative del Sistema Nazionale di Protezione Civile. Il ruolo degli enti locali nel Sistema di Protezione Civile. Il soccorso 
sanitario. Il soccorso tecnico urgente. Tavola rotonda - Esperienze delle associazioni di Volontariato Toscano nelle 
emergenze e le prospettive alla luce del nuovo codice di Protezione Civile. 

E' necessario iscriversi prima a questo indirizzo, verificando se ci sono ancora posti disponibili: 
http://mugello1919.cittametropolitana.fi.it/iscrivi.html 

Brochure 
Iscrizioni 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze  organizza il corso "Qualità del parlato e 
dell’ascolto negli ambienti di vita e di lavoro". L'evento si terrà i giorni 1 e 2 marzo 2019 a Firenze 
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti 
saranno riconosciuti n° 16 CFP. 

Gli spazi destinati al parlato e all’ascolto sono spesso dotati di caratteristiche strutturali e di arredo inadatte alla 
corretta propagazione e ascolto dei suoni. La bassa qualità acustica dei luoghi determina precise patologie uditive ed 
extra-uditive e condizioni di discomfort che rendono difficile la corretta e gradevole fruizione acustica degli ambienti di 
vita e di lavoro. Il corso, articolato in quattro moduli didattici di quattro ore ciascuno, si propone di fornire ai 
partecipanti i principali concetti riguardanti l’acustica e la propagazione del suono dal punto di vista “attivo” (il parlato ) 
e “passivo” (l’ascolto), secondo le regole della progettazione acustica edilizia e architettonica e quelle della dizione e 
uso della voce nello spazio. 

Brochure 
Iscrizione 

E v e n ti  o r g a n i z z a ti  da l l ’ O rd i n e  

http://www.ingenio-web.it/Newsletter.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
https://www.google.it/maps/place/ISIS+Leonardo+da+Vinci/@43.796104,11.235492,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132a56904b5ed82f:0x39c0aad8f065ecd4!8m2!3d43.7961001!4d11.2376807
https://www.google.it/maps/place/ISIS+Leonardo+da+Vinci/@43.796104,11.235492,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132a56904b5ed82f:0x39c0aad8f065ecd4!8m2!3d43.7961001!4d11.2376807
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoBIMRevit.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2019-02-27_03-22_CorsoBIMRevit.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.cittametropolitana.fi.it/
https://www.google.it/maps/place/Mugello+Circuit/@43.9963523,11.3688542,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x132b1cdedaa6e7bb:0x6393c092881bbb37!2sMugello+Circuit!8m2!3d43.9965935!4d11.3713239!3m4!1s0x132b1cdedaa6e7bb:0x6393c092881bbb37!8m2!3d43.9965935!4d11.3713239
http://mugello1919.cittametropolitana.fi.it/iscrivi.html
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvMugello.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2019-02-28_ConvMugello.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/CorsoParlatoAscolto.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2019-01-18_25_CorsoParlatoAscolto.php
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 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze  organizza il seminario "Valutazione immobiliare 
attraverso MCA". L'evento si terrà il giorno 11 marzo 2019 a Firenze - Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 3 CFP.  

La corretta valutazione di immobili ha acquisito negli ultimi anni una importanza strategica per le conseguenze 
negative per la collettività di errori purtroppo spesso presenti nel passato che hanno generato crisi economiche con 
ricadute su tutto il sistema. Le nuove metodologie, pur con i limiti dovuti alle consolidate difficoltà a reperire nel 
mercato immobiliare italiano prezzi e notizie delle compravendite, permettono di evitare errori rilevanti e opacità nelle 
stime. 

Brochure 
Iscrizioni 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze  organizza il seminario "A quite place - Un posto 
tranquillo". L'evento si terrà il giorno 14 marzo 2019 a Firenze - Palazzo Vecchio - Salone dei 
Cinquecento. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 6 CFP. 

Il disturbo da rumore e la tollerabilità delle immissioni acustiche sono temi di grande attualità nei contesti di vita del 
nostro tempo e in particolare in quelli urbani. Sempre maggiori sono le evidenze di correlazione tra l’esposizione al 
rumore e la salute delle persone esposte. Fin dal 1998 il Comune di Firenze organizza le Giornate di Studio 
sull’Acustica, in collaborazione con l’Associazione Italiana di Acustica e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Firenze. I temi trattati nelle precedenti "giornate" sono stati spesso associati al disturbo da rumore in ambito urbano, 
ai suoi effetti e alla sua mitigazione. Il Comune di Firenze è stato fra i primi a dotarsi degli strumenti previsti dalla 
Legislazione nazionale ed europea. Tuttavia, alcune problematiche legate al controllo del rumore in ambito urbano, 
alle immissioni, al disturbo e alla non conformità acustica degli edifici, restano ancora oggetto di lamentele e 
contenziosi. Inoltre, negli ultimi anni, partendo anche dalla definizione di "Area Quieta" fornita dalla Direttiva Europea 
2002/49/CE, si è molto dibattuto su quali caratteristiche debba possedere un luogo per essere definito "Quiet Place", 
ovvero "Posto Tranquillo". I principali studi condotti in questo settore hanno concluso che un "Posto Tranquillo" non è 
una zona in cui vige il silenzio assoluto, ma un’area nella quale il clima acustico è tale da garantire, in condizioni di 
comfort percepito, lo svolgimento delle attività umane alle quali è destinata. 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze e la Federazione Ordini Ingegneri Toscana 
organizzano il seminario "La Legge Regionale n. 41 del 24 luglio 2018. La gestione del rischio di 
alluvioni in relazione alle trasformazioni del territorio e la tutela dei corsi d'acqua". L'evento si 
terrà il giorno 15 marzo 2019 a Firenze - Hotel Montebello Splendid - Via G. Garibaldi 14. Agli 
ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 4 CFP. 

La Legge Regionale n. 41 del 24 luglio 2018, pubblicata sul BURT 33 del 01/08/2018, con il titolo "Disposizioni in materia 
di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 
(Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla LR 
80/2015 e alla LR 65/2014", è entrata in vigore in data 30/09/2018, Il Seminario intende illustrare nella prima parte la 
filosofia della legge, illustrandone il percorso e le modifiche introdotte rispetto alla previgente legislazione, l’impatto 
sugli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica in Toscana, per poi affrontare i risvolti operativi per gli 
amministratori e professionisti interessati, ed infine viene posta l’attenzione sull’importanza della modellazione 
idrologica ed idraulica, alla base della definizione del concetto di magnitudo idraulica introdotto dalla legge. 

Brochure 
Iscrizioni 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza il corso "Il BIM per la progettazione 
strutturale". L'evento si terrà il giorno 21 marzo 2019 a Firenze - Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 6 CFP.  

Il corso prevede un’analisi dettagliata delle tematiche principali relative all’utilizzo di programmi di progettazione 
parametrica Strutturale BIM. La trattazione degli argomenti corredata da slide verrà sviluppata attraverso esempi 

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/convegni/SemMCA.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2019-03-11_SemMCA.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
https://www.google.it/maps/place/Palazzo+Vecchio,+Piazza+della+Signoria,+Firenze,+Italia/@43.7693012,11.2561509,16z/data=%214m2%213m1%211s0x132a5400e57893f9:0xe4e22be754c65787
https://www.google.it/maps/place/Palazzo+Vecchio,+Piazza+della+Signoria,+Firenze,+Italia/@43.7693012,11.2561509,16z/data=%214m2%213m1%211s0x132a5400e57893f9:0xe4e22be754c65787
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/SemQuietPlace.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2019-03-14_SemQuietPlace.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.federazioneingegneri.toscana.it/
https://www.google.it/maps/place/Hotel+Montebello+Splendid,+Via+Giuseppe+Garibaldi,+14,+50123+Firenze,+Italia/@43.775426,11.241274,17z/data=%214m2%213m1%211s0x132a56ae2645cf79:0x720a6434bf331cd9
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/SemLR41.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2019-03-15_SemLR41.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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pratici mostrati nei software consentendo di raggiungere una chiara interpretazione degli argomenti del corso. Grazie a 
specifici strumenti BIM di progettazione è possibile ottenere un modello tridimensionale che rappresenti, a differenti 
Livelli di Dettaglio, gli elementi da realizzare, rapportandone le informazioni alle varie fasi della progettazione. 
Attraverso una serie di estrazioni, sempre collegate al modello BIM realizzato, è possibile ottenere in qualsiasi fase le 
documentazioni necessarie a corredo dell’attività di progettazione dagli elaborati per la fabbricazione degli elementi 
alla posa in cantiere fino all’estrazione di reportistica necessaria e lo scambio dati con il cantiere. 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze  organizza, nell'ambito del ciclo "fabbricalegno", 
il seminario "Modulo I - Introduzione. Lo stato dell’arte della costruzione in legno, aspetti 
economici". L'evento si terrà il giorno 21 marzo 2019 a Firenze - Ordine degli Architetti Firenze - 
Palazzina Reale - Piazza Stazione 50. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 3 CFP. 

Ciclo di seminari tecnici di approfondimento sugli aspetti essenziali della moderna costruzione in legno, con particolare 
attenzione all‘utilizzo del legno in ambito urbano. Tecnologia, legislazione e progettazione, con la presentazione di 
esempi pratici. Il programma dei seminari si rivolge ai progettisti, alle pubbliche amministrazioni, ai committenti, alle 
imprese edili e immobiliari. 

Brochure 
Iscrizioni 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza il seminario "Gestione dei rapporti 
difficili e negoziazione". L'evento si terrà il giorno 22 marzo 2019 a Firenze - Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno 
riconosciuti n° 4 CFP. 

Sono svariati gli episodi in una singola giornata dove sul palcoscenico professionale si presentano malintesi, 
incomprensioni, tensioni, opposizioni. Di certo i motivi sono tutti di contenuto e di merito tecnico, ma nel mezzo delle 
mille controversie pesano anche le incapacità relazionali, di ascolto, di gestione delle negatività emotive. Per esempio, 
può essere decisivo sapere in forma rudimentale, come fronteggiare un conflitto, come agire se ci si trova in posizione 
terza di mediazione tra due parti in disaccordo, come fare a recuperare un rapporto con un cliente, anche sotto il 
profilo squisitamente comunicativo ed emotivo. Questi sono alcuni dei punti salienti dell’Ingegnere che facilita.  

Brochure 
Iscrizioni 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze  organizza il seminario "Regolamento Regionale 
N° 39/R del 2018". L'evento si terrà il giorno 25 marzo 2019 a Firenze - Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 4 
CFP. 

L’indirizzo legislativo in cui si colloca la redazione del Regolamento Edilizio-Tipo e l’unificazione dei parametri 
urbanistico-edilizi. Principi ed obiettivi del Regolamento Edilizio-Tipo e dei parametri edilizi e definizioni tecniche 
unificate. Intesa del 20/10/2016 tra il governo, la regione ed i comuni, concernente l’adozione di un regolamento 
edilizio-tipo – tempi e modalità di recepimento da parte delle regioni e dei comuni. Struttura del Regolamento Edilizio-
tipo – Allegato 1, A e B. La delibera della G.R.T. n° 524 del 21.5.2018, di recepimento dell’intesa del 20.10.2016 ed 
approvazione dello schema di regolamento tipo, delle definizioni uniformi, della ricognizione delle disposizioni 
incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia. Illustrazione in dettaglio delle differenze fra gli 
atti statali e quelli regionali. La delibera della G.R.T. n° 525 del 21.5.2018, di adozione del nuovo regolamento in 
materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi ed il D.P.G.R. 24.07.2018, n. 39/R. Quadro generale delle 
differenze fra il superato 64/R ed il vigente 39/R. Parametri urbanistici ed edilizi. Definizioni tecniche di riferimento per 
gli interventi urbanistico-edilizi. Elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni. 

Brochure 
Iscrizioni 

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoBIM3.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2019-03-21_CorsoBIM.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
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https://www.google.it/maps/place/Ordine+Architetti+Di+Firenze/@43.7771846,11.2460534,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sFirenze+-+Ordine+degli+Architetti+Firenze+-+Palazzina+Reale+-+Piazza+Stazione+50!3m4!1s0x132a56a8827d5c71:0xb909cf6f888645af!8m2!3d43.777786!4d11.248611
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/SemFabbricalegnoI.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2019-03-21_SemFabbricalegnoI.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/convegni/SemRapporti.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2019-03-22_SemRapporti.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/convegni/SemRegolamento.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2019-03-25_SemRegolamento.php
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 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze  organizza, nell'ambito del ciclo "fabbricalegno", 
il seminario "Modulo II - Sicurezza statica e antisismica, resistenza al fuoco". L'evento si terrà il  
giorno 4 aprile 2019 a Firenze - Ordine degli Architetti Firenze - Palazzina Reale - Piazza Stazione 
50. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 3 CFP. 

Ciclo di seminari tecnici di approfondimento sugli aspetti essenziali della moderna costruzione in legno, con particolare 
attenzione all‘utilizzo del legno in ambito urbano. Tecnologia, legislazione e progettazione, con la presentazione di 
esempi pratici. Il programma dei seminari si rivolge ai progettisti, alle pubbliche amministrazioni, ai committenti, alle 
imprese edili e immobiliari. 

Brochure 
Iscrizioni 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza il corso "Corso avanzato di Project 
Management". L'evento si terrà i giorni 4 e 5 aprile 2019 a Firenze - Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 16 CFP.  

Il Corso è indirizzato a quanti vogliono apprendere logiche, metodologie e tecniche necessarie per saper organizzare e 
condurre progetti: Liberi Professionisti, Funzionari ed Operatori della P.A., Imprenditori, Project Manager, Dirigenti 
d’Azienda, etc. Tenere sotto controllo tutte le variabili di un progetto è un compito che richiede grande esperienza e 
conoscenza. Una delle metodologie avanzate, che si applica in progress mentre il progetto è in fase di esecuzione, è 
l’Earned Value Analysis (EVA), il quale fornisce una misurazione oggettiva del lavoro e dei tempi di esecuzione di un 
progetto. Usando il processo EVA il Project Manager può confrontare quanto lavoro è stato effettivamente portato a 
termine rispetto alla quantità di lavoro pianificata e ancora da compiere, stimando in modo oggettivo i tempi e costi 
raggiunti alla data ed al completamento. La metodologia EVA consente di: identificare precocemente i problemi di 
schedulazione e costo prima che diventino criticità; aiutare il Project Manager ad ottimizzare costantemente 
l’avanzamento (progress) del progetto in termini di: tempi, costi ed obiettivi. 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza il corso "Domande ingegnose, 
risposte geniali". L'evento si terrà il giorno 11 aprile 2019 a Firenze - Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 8 CFP.  

Questo corso è un viaggio istruttivo, pratico e affascinante, alla scoperta della grande potenza del linguaggio. Dopo il 
corso saprai gestire deliberatamente gli strumenti linguistici più avanzati – incluse le strategie di neuromarketing - con 
l’obiettivo di migliorare la tua capacità di comunicare, influenzare e convincere. 

Brochure 
Iscrizioni 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza un "Corso base di formazione per 
amministratore condominiale". L'evento si terrà dal 17 aprile al 28 giugno 2019 a Firenze - Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno 
riconosciuti n° 85 CFP. 

I Docenti risultano in possesso dei requisiti previsti dal D.M.140/2014. Programma conforme alle disposizioni del 
regolamento ministero giustizia n. 140/2014. 

Brochure 
Programma 

Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze  organizza, nell'ambito del ciclo "fabbricalegno", 
il seminario "Modulo III - Fasi di progettazione e concezione dell`impiantistica. Fisica tecnica". 
L'evento si terrà il giorno 9 maggio 2019 a Firenze - Ordine degli Architetti Firenze - Palazzina 
Reale - Piazza Stazione 50. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 3 CFP. 

http://www.ordineingegneri.fi.it/
https://www.google.it/maps/place/Ordine+Architetti+Di+Firenze/@43.7771846,11.2460534,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sFirenze+-+Ordine+degli+Architetti+Firenze+-+Palazzina+Reale+-+Piazza+Stazione+50!3m4!1s0x132a56a8827d5c71:0xb909cf6f888645af!8m2!3d43.777786!4d11.248611
https://www.google.it/maps/place/Ordine+Architetti+Di+Firenze/@43.7771846,11.2460534,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sFirenze+-+Ordine+degli+Architetti+Firenze+-+Palazzina+Reale+-+Piazza+Stazione+50!3m4!1s0x132a56a8827d5c71:0xb909cf6f888645af!8m2!3d43.777786!4d11.248611
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/SemFabbricalegnoII.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2019-04-04_SemFabbricalegnoII.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/CorsoPM.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2019-04-04_05_CorsoPM.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/convegni/SemDomande.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2019-04-11_SemDomande.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/CorsoCondominio.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoCondominioProgramma.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2019-04-17_06-28_CorsoCondominio.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
https://www.google.it/maps/place/Ordine+Architetti+Di+Firenze/@43.7771846,11.2460534,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sFirenze+-+Ordine+degli+Architetti+Firenze+-+Palazzina+Reale+-+Piazza+Stazione+50!3m4!1s0x132a56a8827d5c71:0xb909cf6f888645af!8m2!3d43.777786!4d11.248611
https://www.google.it/maps/place/Ordine+Architetti+Di+Firenze/@43.7771846,11.2460534,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sFirenze+-+Ordine+degli+Architetti+Firenze+-+Palazzina+Reale+-+Piazza+Stazione+50!3m4!1s0x132a56a8827d5c71:0xb909cf6f888645af!8m2!3d43.777786!4d11.248611
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Ciclo di seminari tecnici di approfondimento sugli aspetti essenziali della moderna costruzione in legno, con particolare 
attenzione all‘utilizzo del legno in ambito urbano. Tecnologia, legislazione e progettazione, con la presentazione di 
esempi pratici. Il programma dei seminari si rivolge ai progettisti, alle pubbliche amministrazioni, ai committenti, alle 
imprese edili e immobiliari. 

Brochure 
Iscrizioni 

 

 

 

 Corso "Bonifica siti inquinati. La dismissione dei serbatoi interrati" che si terrà il 3 aprile 2019 a 
Firenze - "Il Fuligno" - Via Faenza 48. Il corso è organizzato da Eco Utility Company. Saranno 
rilasciati 8 CFP per ingegneri. 

Obiettivi: aggiornare e formare un gruppo di esperti, specializzandoli nelle problematiche della bonifica dei siti 
inquinati, con particolare riferimento alla dismissione dei serbatoi interrati. Dalla fase di progetto (piani di utilizzo) a 
quella di controllo in fase di esercizio, con delicati risvolti per le figure operanti negli appalti (stazioni appaltanti , 
imprese, dir. lavori, smaltimento rifiuti), con esempi pratici e linee guida operative. La professionalità 
acquisita/ampliata permetterà di fornire maggiore garanzia, anche legale, ai propri clienti, i quali potranno beneficiare 
anche di sostanziali risparmi economici. Verrà erogata una formazione aggiornata in materia di nuove procedure 
tecniche ed amministrative inerenti la bonifica dei siti inquinati, alla luce delle recenti modifiche normative introdotte. 
Mettere a disposizione delle imprese e dei liberi professionisti la possibilità di conoscere nuovi percorsi amministrativi 
semplificati, consentendo risparmi economici, riducendo la durata dei procedimenti di bonifica ed evitando errori 
nell'espletamento delle procedure. Tutto ciò con esempi pratici e linee guida operative. La professionalità 
acquisita/ampliata permetterà così di fornire anche maggiore garanzia, anche legale, ai propri clienti. 

Informazioni 
 
 

 

 La Camera di Commercio di Prato organizza il corso "Evoluzione delle pubbliche relazioni online: 
fare marketing con gli influencer" che si terrà il 21 marzo 2019 a Prato - Camera di Commercio di 
Prato - Via del Romito 71. 

Il corso si propone di illustrare come selezionare l'influencer più adatto ad una azienda o un marchio, come avviare una 
relazione costruttiva e quali errori evitare. Durante il workshop saranno analizzati alcuni casi studio ed effettuate 
interviste dirette ad alcuni influencer attivi in settori differenti e con una diversa numerosità di seguaci. Attraverso la 
loro esperienza sarà possibile capire: come fanno i principali marchi a catturare la loro attenzione; quali ricompense 
vengono solitamente offerte e se sono proporzionate alla fama dell'influencer; quali tipologie di richieste sono fatte 
solitamente dai social media community manager delle aziende, ma anche quali comportamenti si sentono di 
sconsigliare. Saranno inoltre vagliate le principali differenze tra le piattaforme Facebook e Instagram, cercando di 
capire quale tipo di presenza aspettarsi da un influencer e di definire le migliori prassi per ciascuna di esse. 

Sito 
 

 

 

 Casa Livorno e Provincia S.p.A. - Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a 
tempo indeterminato di un dipendente di area A, livello A3 CCNL Federcasa, "Ingegnere addetto 

A l tr i  e v e n t i  ( c o n  C F P )  

B a n d i  

A l tr i  e v e n t i  ( s e n z a  C F P )  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/SemFabbricalegnoIII.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2019-05-09_SemFabbricalegnoIII.php
https://www.google.it/maps/place/Via+Faenza,+48,+50123+Firenze+FI,+Italia/@43.7760999,11.2498883,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132a56a821985be3:0x45d44c23cddda22!8m2!3d43.7760999!4d11.252077
http://www.ecoutilitycompany.com/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoBonificaSerbatoi.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/2019/20190321-marketing-influencer.php
http://www.casalp.it/
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alla progettazione di impianti termoidraulici ed elettrici". La domanda dovrà essere presentata 
entro il giorno 6 marzo 2019, ore 24.00. 

Casa Livorno e Provincia Spa indice una selezione pubblica, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato 
di un dipendente di Area A, livello A3 del CCNL Federcasa, "ingegnere addetto alla progettazione di impianti 
termoidraulici ed elettrici". Il presente avviso stabilisce le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di 
svolgimento della stessa. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento al Regolamento per il reclutamento 
del personale approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 Dicembre 2016 (d’ora in avanti: Regolamento per 
il reclutamento). Il Regolamento adottato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 è reperibile sul sito aziendale 
www.casalp.it, sezione Società trasparente/selezione del personale/reclutamento del personale/criteri e modalità. 
Casa Livorno e Provincia Spa garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 

Informazioni 

 Associazione Italiana di Medicina Aeronautica e Spaziale  - Premio scientifico intitolato a "I 
Guidoniani". Domande entro il 31 maggio 2019. 

Anche quest’anno l’Associazione Italiana di Medicina Aeronautica e Spaziale bandisce il premio scientifico intitolato a "I 
Guidoniani", giunto alla sua IX edizione. In palio due premi, di 2.000 euro ciascuno, destinati a lavori originali nel 
campo della medicina, della psicologia e dell’ingegneria (in forma di articolo scientifico in lingua inglese): uno che 
abbia come oggetto l’uomo e il volo atmosferico o spaziale, l'altro, intitolato a Massimo Petrella, che abbia come 
oggetto l’uomo e il controllo del traffico aereo. Possono partecipare al concorso i laureati in medicina, biologia, 
psicologia e ingegneria, che non abbiano superato il 35° anno di età. 

Informazioni 

 Comune di Fiesole (FI) - Concessione di valorizzazione - ex art. 3 bis del D.L. n. 351/2001, 
convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. N. 410/2001 (estesa ai comuni dall'art. 58 del D.L 
112/2008 convertito nella L. 133/2008) – del nuovo auditorium di Piazza Mercato a Fiesole – 
Indizione II^ procedura di gara. Domande entro il 30 giugno 2019 ore 12.00. 

Durante la stagione estiva la città di Fiesole organizza, oramai da decenni, spettacoli, concerti, incontri, utilizzando 
prevalentemente le aree all’aperto offerte dal Teatro Romano. Al di fuori di questo periodo limitato nel tempo il 
Comune è impossibilitato ad offrire un luogo adatto per promuovere tali attività, pertanto il nuovo auditorium di 
Fiesole vuole rappresentare una valida soluzione per ospitare, nel corso di tutto l’anno, manifestazioni culturali, 
conferenze, teatro, concerti, proiezioni cinematografiche. Il presente Information Memorandum vuole fornire un 
quadro informativo, nonché una panoramica generale del contesto territoriale e normativo di riferimento, utile sia a 
comprendere le potenzialità dell’edificio, che ad elaborare una proposta da presentare per la partecipazione alla gara, 
secondo le linee guida di seguito descritte, con particolare riferimento a tutte quelle funzioni compatibili con la nuova 
struttura. 

Informazioni 

 Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche  - Avviso pubblico per la formazione e l’utilizzo 
di un albo degli operatori economici da consultare per l’affidamento di incarichi professioni 
riguardanti i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria. 

Co.Svi.G. S.r.l. intende procedere alla formazione di un elenco di operatori economici da interpellare, per l’affidamento 
di lavori, servizi e forniture in economia, senza preventiva pubblicazione di avviso pubblico, applicando i principi 
comunitari e nazionali di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 36 del  
D.Lgs. 50/2016 (“Codice”) e s.m.i. ed art. 332 del D.P.R. 207/2010 (“Regolamento”). Da esso il competente Dirigente 
attingerà i nominativi dei contraenti, ovvero dei potenziali contraenti, da consultare per gli affidamenti di lavori, servizi 
e forniture in economia, mediante amministrazione diretta, ovvero mediante procedura di cottimo fiduciario. L’elenco 
costituisce solo riferimento non vincolante anche per i lavori, servizi e forniture di urgenza o da affidare mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di gara, ai sensi dell’art. 63 del Codice, e per gli affidamenti diretti. 

Informazioni 

 ATAF S.p.A. - Selezione per incarico per lo svolgimento di servizi di architettura e ingegneria. 

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoCASALP.pdf
http://www.aimas.it/home.asp
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoGuidoniani2019.pdf
http://www.comune.fiesole.fi.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoFiesoleAuditorium.pdf
http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der/s/cosvig/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/ElenchiConsorzioAreeGeotermiche.pdf
http://www.atafspa.it/hcm/hcm31330-1-HOMEPAGE.html
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Le attività per le quali si richiedono le prestazioni professionali riguardano il rifacimento integrale di una porzione di 
copertura lignea di circa mq 600 di una delle sedi aziendali per un importo complessivo stimato pari ad euro 
400.000,00. Le prestazioni potranno consistere sommariamente in: supporto al R.U.P. ex art. 31 c. 8 D.Lgs. 50/2016; 
progetto di fattibilità tecnica ed economica compresa l'analisi degli aspetti di prevenzione incendi, criteri ambientali 
minimi CAM, di sicurezza sul lavoro ecc.; progettazione strutturale; predisposizioni delle pratiche autorizzative (edilizia, 
genio civile, prevenzione incendi, ecc); progettazione esecutiva; direzione lavori e contabilità e liquidazione; assistenza 
al collaudo; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; eventuali servizi analoghi e 
connessi. 

Informazioni 

 Meyer - Azienda Ospedaliero Universitaria - Avviso per acquisire disponibilità per l’eventuale 
conferimento di incarichi libero-professionali e di collaborazione presso l’Azienda ospedaliero–
universitaria Meyer. 

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria Meyer di Firenze intende acquisire, mediante la pubblicazione del presente 
Avviso, disponibilità di professionisti di diversa formazione e profilo a svolgere incarichi libero – professionali o di 
collaborazione. Tali incarichi, di natura temporanea ed eccezionale, potranno rispondere ad esigenze di integrazione 
delle risorse già strutturate per specifici bisogni prestazionali o di acquisizione di particolari competenze professionali 
altamente qualificate o ancora per la realizzazione di obiettivi e progetti specifici o infine per attività di ricerca anche 
clinica. 

Informazioni 

 Comune di Greve in Chianti (FI) - Avviso per l'istituzione e tenuta dell'elenco di operatori 
economici/ professionisti esterni per l’affidamento di servizi attinenti all'architettura ed 
ingegneria ed altri servizi tecnici,  di importo inferiore a € 40.000,00 (iva esclusa). La richiesta di 
iscrizione nell'elenco potrà avvenire in ogni momento dell'anno solare.  

In ottemperanza alla Determinazione del Responsabile del Settore n. 8 n. 32 del 21.05.2018 il Comune di Greve in 
Chianti intende procedere alla costituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura ed all’ingegneria ed altri servizi tecnici di importo inferiore ad € 40.000,00, nel rispetto dei principi di 
cui agli artt. 30 c. 1, 34 e 42 del decreto suindicato, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti. La gestione dell'elenco è demandata al Settore n. 8 – Servizi di Progettazione, Patrimonio e Ambiente. 

 Informazioni 
 
 
 
 
 

 
 

 Domanda e offerta di lavoro. 

 Domanda e offerta di stages & tirocini.   

L a vo ro  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoATAF.pdf
http://www.meyer.it/index.php
http://www.meyer.it/index.php/ospedale/concorsi-e-avvisi/64-incarichi-libero-professionali
http://www.comune.greve-in-chianti.fi.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/ElenchiGreveInChianti.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

