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 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Chiusura segreteria. 

Si comunica agli iscritti che la Segreteria dell’Ordine resterà chiusa per le festività natalizie dal 27/12/2017 al 
05/01/2018. 

 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 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. 

 Brochure 
 Iscrizione 

 
 
 

 

 Seminario di aggiornamento "Approfondimenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo 
alla luce delle recenti modifiche normative (DPR 120/2017)" che si terrà il 18 dicembre 2017 a 
Torino - Politecnico di Torino - Corso Duca degli Abruzzi 24. Il seminario è organizzato da GEAM. 
Crediti formativi professionali richiesti per ingegneri e geologi. 

Programma: Le novità introdotte dal nuovo DPR 120/2017. Le procedure per i cantieri di grandi dimensioni. Le 
procedure per i cantieri di piccole dimensioni. La gestione delle terre e rocce da scavo nel sito di produzione e le 
procedure per i siti oggetto di bonifica. Gli aspetti tecnici ed amministrativi rilevanti. La gestione dei materiali di riporto 
alla luce delle recenti indicazioni ministeriali. Le criticità emerse nell’ambito dell’applicazione della nuova normativa. 

Informazioni 

 Corso "Digital Forensics, Cyber Security and ELINT" organizzato da Formed a Caserta - Corso 
Trieste 291. Saranno riconosciuti crediti formativi. 
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http://www.ordineingegneri.fi.it/
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/
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/CorsoComunicarePubblico3.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2018-01-22_CorsoComunicarePubblico.php
https://www.google.it/maps/place/Politecnico+di+Torino/@45.0609303,7.6508724,14.5z/data=!4m8!1m2!2m1!1sTorino+-+Politecnico+di+Torino!3m4!1s0x47886d1844e86dc9:0xafd54d8a030d8931!8m2!3d45.0624921!4d7.662203
http://www.geam.org/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/SemTerreRocceScavo.pdf
https://formedcampania.com/
https://www.google.it/maps/place/Corso+Trieste,+291,+81100+Caserta+CE,+Italia/@41.0702744,14.3384399,16z/data=!4m5!3m4!1s0x133a544ef0053197:0xb7d6b7a58e7677c6!8m2!3d41.0717335!4d14.3405942
https://www.google.it/maps/place/Corso+Trieste,+291,+81100+Caserta+CE,+Italia/@41.0702744,14.3384399,16z/data=!4m5!3m4!1s0x133a544ef0053197:0xb7d6b7a58e7677c6!8m2!3d41.0717335!4d14.3405942
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Obiettivo del corso è formare professionisti dell'informatica forense che si occuperanno di indagini forensi e sicurezza 
informatica per supportare, in qualità di consulenti, l'attività di privati ed aziende nonché l'attività di indagine 
dell'autorità giudiziaria e delle Forze dell'Ordine. Inoltre è rivolto a tutti i professionisti del diritto che vogliano 
approfondire le proprie conoscenze nell'ambito dell'informatica forense e delle sue procedure. 

Informazioni 

 Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica organizza il 
corso di formazione "'Sisma Bonus' e messa in sicurezza degli edifici in C.A.". Il corso si svolgerà i 
giorni 19-20, 26-27 gennaio, 2-3 febbraio 2018 a Roma - Sapienza Università di Roma - Facoltà di 
Ingegneria - Sala degli Affreschi - Via Eudossiana 18. Richiesti al CNI n. 36 crediti formativi 
professionali. 

È un corso di alta formazione per Professionisti che vogliano approfondire i contenuti tecnici dell’Allegato A del DM n. 
65 del 7.3.2017 e cogliere le opportunità offerte dal “Sisma Bonus” inserito nella recente Legge Finanziaria. In 
particolare, il corso si prefigge l’obiettivo di fornire al Progettista gli strumenti per la valutazione della Classe di Rischio 
sismico delle costruzioni in calcestruzzo armato, sia nello stato di fatto, sia a seguito degli interventi per la riduzione 
della vulnerabilità, approfondendo i concetti alla base del metodo cosiddetto “convenzionale”. Sarà anche introdotto 
uno strumento interattivo per la valutazione della pericolosità sismica espressa in termini annuali, come descritto nel 
Decreto. Nel corso saranno trattate anche le strategie per la riduzione della vulnerabilità sismica di edifici esistenti in 
calcestruzzo armato, attraverso la selezione delle tecniche di diagnostica, la scelta dei metodi di modellazione per 
l’analisi sismica e la valutazione delle tecniche di rinforzo. Le lezioni saranno tenute da docenti di Università italiane e 
saranno svolte specifiche lezioni operative e applicative a cura di tecnici di Aziende operanti in Italia e all’estero nei 
settori del software per l’analisi strutturale, del monitoraggio/diagnostica, degli interventi con tecniche tradizionali ed 
innovative. 

Informazioni 

 

 

 L'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Toscana organizza il corso dal titolo 
"Dichiarazione di successione telematica" nei giorni 18 e 19 dicembre 2017 a Firenze - Aula 
Magna Direzione Regionale Toscana - Via della Fortezza 8, prevedendo il collegamento in 
videoconferenza di tutte le direzioni provinciali della Toscana (esclusa Firenze). 

I discenti con sede nella provincia di Firenze parteciperanno al corso presso l’aula Magna della direzione regionale, gli 
altri seguiranno il corso presso la rispettiva sede provinciale dell’Agenzia delle Entrate (aula videoconferenza della 
Direzione Provinciale). In allegato la suddivisione dei discenti per sede e data di partecipazione in base alle adesioni 
pervenute. I nominativi per i quali è pervenuta richiesta di adesione sono già stati inseriti nelle aule, nei casi di residue 
disponibilità di posti ne è stato indicato il numero. Per i collegi che non avessero fatto pervenire elenchi nominali è 
indicato il numero di posti messo a disposizione, questi collegi dovranno far pervenire alla scrivente gli elenchi dei 
partecipanti, suddivisi per data e sede, entro il 15 dicembre. 

Informazioni 

 TUCEP - Tiber Umbria Comett Education Programme realizza un percorso gratuito di action 
learning per la formazione di progettisti per la manifattura additiva (stampa 3 D). Il corso si 
svolgerà dal mese di gennaio 2018 al mese di marzo 2018 a Terni - Accademia Rousseau - Piazza 
San Francesco 2. 

Il progetto Smart Industry è volto a supportare lo sviluppo del tessuto socio-economico della provincia di Terni 
attraverso la formazione di un Progettista per la manifattura additiva (stampa 3D), una specifica figura professionale in 
grado di progettare e realizzare manufatti con differenti materiali mediante l'utilizzo di sistemi di produzione additiva, 
con possibili applicazioni nell'industria meccanica, aeronautica, manifatturiera e biomedicale. Tale progetto intende 
fornire a 20 dipendenti/collaboratori di imprese, professionisti, laureati/e in Ingegneria ed Architettura competenze 

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

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoDigitalForensics2.pdf
http://www.disg.uniroma1.it/
https://www.google.it/maps/place/Universit%C3%A0+degli+Studi+di+Roma+%22La+Sapienza+-+Facolt%C3%A0+di+Ingegneria%22/@41.8923998,12.4925458,16z/data=%214m2%213m1%211s0x132f61b0deae6fc5:0x790b108e4eedc340
https://www.google.it/maps/place/Universit%C3%A0+degli+Studi+di+Roma+%22La+Sapienza+-+Facolt%C3%A0+di+Ingegneria%22/@41.8923998,12.4925458,16z/data=%214m2%213m1%211s0x132f61b0deae6fc5:0x790b108e4eedc340
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoSismaBonus.pdf
http://toscana.agenziaentrate.it/
https://www.google.it/maps/place/Agenzia+Delle+Entrate+Direzione+Regionale+Toscana/@43.7798339,11.2492689,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132a56a7762b52e7:0x4be5492b6f45dea3!8m2!3d43.77983!4d11.2514576
https://www.google.it/maps/place/Agenzia+Delle+Entrate+Direzione+Regionale+Toscana/@43.7798339,11.2492689,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132a56a7762b52e7:0x4be5492b6f45dea3!8m2!3d43.77983!4d11.2514576
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoSuccessioneTelematica.pdf
http://www.tucep.org/
https://www.google.it/maps/place/Accademia+Rousseau/@42.564189,12.643564,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132efb69ec135495:0x1ca918918e2fd5a0!8m2!3d42.5641851!4d12.6457527
https://www.google.it/maps/place/Accademia+Rousseau/@42.564189,12.643564,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132efb69ec135495:0x1ca918918e2fd5a0!8m2!3d42.5641851!4d12.6457527
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specifiche nell'ambito della manifattura additiva, al fine di favorire l’inserimento/il miglioramento occupazionale in 
settori e processi innovativi di particolare interesse per l'economia provinciale e promuovere l'applicazione delle nuove 
tecnologie di manifattura additiva nelle industrie operanti sul territorio provinciale. Il progetto si propone infatti di: - 
fornire ai partecipanti le conoscenze sui nuovi processi produttivi e di progettazione con tecnologia di produzione 
additiva (stampa 3D); - sviluppare abilità e competenze per la nuova industria 4.0 per la “personalizzazione di massa”. 
Con l’impiego delle stampanti 3D o meglio, delle nuove macchine utensili additive, si modificano le modalità 
produttive legate ai tradizionali concetti, sostituendole con l’operatività di un minor numero di macchine, che, in poche 
fasi, realizzano i prodotti, con complessità e personalizzazione a costo zero. 

Informazioni 
 

 
 

 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 
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 

B a n d i  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoManifatturaAdditiva.pdf
http://www.asl1.liguria.it/
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/
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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 

 Comune di Bagno a Ripoli (FI) - Avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori 
economici per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e alle attività 
tecnico-amministrative connesse di importo stimato inferiore a 100.000 euro. Domande entro il 
31 dicembre 2017, ore 12.00. 

Verranno inseriti nell'Elenco di Operatori Economici tutti i soggetti che avranno presentato domanda nei termini 
indicati dal successivo art. 6 e per i quali sia stato comprovato il possesso dei requisiti richiesti. I soggetti saranno 
inseriti nelle categorie di servizi e per le fasce di importo deducibili dalla documentazione trasmessa. L’elenco ha 
validità di anni cinque, con decorrenza dalla data di prima approvazione dell’elenco stesso. I soggetti che 
presenteranno domanda di iscrizione oltre il termine di scadenza del presente avviso, se in possesso dei prescritti 
requisiti, saranno inseriti nell’elenco entro il primo aggiornamento utile. L’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli 
operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante ed è periodicamente aggiornato dalla stessa, 
con cadenza annuale: l’aggiornamento avverrà nel mese di Gennaio di ogni anno e consentirà l’inserimento dei 
professionisti che avranno presentato istanza di iscrizione all’elenco entro il 31/12 dell'anno solare precedente. Gli 
operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto alle eventuali variazioni 
intervenute nel possesso dei requisiti. 

 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 

 Università di Pisa - Avviso per la costituzione di un elenco di operatori per il conferimento di 
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, in particolare incarichi di progettazione, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, collaudo, verifica 
progettazione ed altri servizi tecnici di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00) ai 
sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Presentazione domande entro il 22/01/2018 ore 12.00. 

L’elenco sarà suddiviso secondo i seguenti settori: 1. opere edili; 2. strutture; 3. impianti elettrici e speciali, trasmissioni 
dati e fonia; 4. impianti meccanici; 5. impianti elevatori; 6. prevenzione incendi; 7. acustica; 8. ambiente; 9. geologia; 
10. verde attrezzato; 11. sicurezza nei cantieri temporanei e mobili; 12. idraulica – idrologia; 13. verifica progettazione. 
Nel presente Avviso dove si legge “professionista/professionisti” si intendono tutti i soggetti aventi titolo di cui all’art. 
46 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’inserimento del professionista nell’elenco di cui al presente Avviso è presupposto 
per ricevere l’invito a presentare offerta e partecipare alle selezioni per l’affidamento di incarichi attinenti l’architettura 
e l’ingegneria di importo stimato inferiore a € 100.000,00. L’elenco dei professionisti sarà suddiviso in due fasce in 
funzione dell’importo (calcolato al netto degli oneri fiscali e previdenziali): - Fascia 1: incarichi di importo inferiore a € 
40.000,00; - Fascia 2: incarichi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00. 

 Sito 

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/ElenchiBagnoRipoli2.pdf
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/ElenchiBagnoRipoli3.pdf
http://www.mastrodicasa.com/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoRestauroConsolidamentoMastrodicasa.pdf
https://www.unipi.it/
https://www.unipi.it/index.php/collaborazioni-e-incarichi/item/11342-avviso-per-la-costituzione-dell-elenco
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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

