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 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Comunicato stampa - Ordine degli Ingegneri di 
Firenze, nuovo Presidente e nuovo Consiglio. 

Il 28 settembre gli ingegneri della provincia di Firenze si sono dati un nuovo Presidente e un nuovo Direttivo. Giancarlo 
Fianchisti guiderà l’Ordine come neo presidente, un Consiglio formato da 15 membri. Vicepresidente Carlotta Costa, 
altro vicepresidente e segretario è Piero Caliterna. Tesoriere l’ingegner Massimo Marrani. 

 Video 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Rivista ProgettandoIng. 

 InGenio Newsletter. 

 

 
 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il corso "Fai crescere la tua attività". 
L'evento si terrà il giorno 30 ottobre 2017 a Firenze - Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°8 CFP. 

Obiettivo della giornata formativa è fornirti strumenti pratici e concreti, per far crescere la tua attività professionale in 
termini di acquisizione e gestione del cliente e di aumento dei tuoi fatturati. Il Docente ti spiegherà come essere 
ancora più performante dal punto di vista comunicativo e di efficacia nei tuoi risultati, per far crescere la tua attività. 
Cosa Imparerai: - Come creare le condizioni affinché il cliente scelga te e non altri; - Come veicolare la tua 
comunicazione in modo efficace e persuasivo; - Come gestire te stesso per essere ancora più performante con minor 
sforzo; - Come gestire un team e crearne uno; - Come gestire efficacemente le obiezioni con i tuoi clienti…e non solo! 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza l'evento "Corso di aggiornamento per 
coordinatori per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 - Modulo 1° di 12 ore". L'evento si terrà i 
giorni 6, 9 e 13 novembre 2017 a Figline Valdarno (FI) - Commissione Architetti Valdarno - Via 
Degli Innocenti, 2. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 12 CFP, n. 12 ore di 
aggiornamento per CSP/CSE e n. 12 ore di aggiornamento per RSPP. 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il corso "I nuovi adempimenti in 
materia di terre e rocce da scavo DPR 120/2017". L'evento si terrà il giorno 7 novembre 2017 a 
Firenze - Provveditorato alle OO.PP. sede di Firenze - Via dei Servi 16. Agli ingegneri partecipanti 
saranno riconosciuti n°6 CFP. 

I lavori prevedono una attività formativa frontale con i tecnici interessati, di taglio fortemente operativo e focalizzato 
sulle tipologie di intervento consortili, quali: espurgo, ricavatura, movimento terre da attività edilizia per interventi su 
OO.BB. e/o di manutenzione straordinaria, ecc. eseguiti sia in diretta amm.ne che in appalto. Successivamente si 
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http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2017-11-06_13_CorsoDLgs81h12m01.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
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propone un forum per discutere le singole problematiche e i casi più tipici rilevati dal Consorzio. In particolare 
risultano importanti le deroghe e le eccezioni previste sia dal citato DPR che dalla normativa sovraordinata (il testo 
unico ambientale in primis), nonché il loro grado di applicabilità in Consorzio, da valutare caso per caso con i 
partecipanti. Materiale distribuito in aula: - Testo integrale delle Leggi e altre norme richiamate; - Riepilogo delle 
diapositive power-point proiettate durante la lezione frontale; - Modelli fac-simile utilizzati per gli adempimenti di 
legge. 

 Brochure 
 Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, con la partecipazione di Agenzia Fiorentina per 
l'Energia, organizza un "Corso Ponti Termici base CasaClima. Valutazione e calcolo". L'evento si 
terrà i giorni  13 e 14 novembre 2017 a Firenze - Agenzia Fiorentina per l’Energia - Viale Belfiore 
4. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°16 CFP. 

Il corso è finalizzato alla valutazione e al calcolo di ponti termici attraverso esercitazioni pratiche su computer. Si 
sviluppa come un corso di aggiornamento professionale sulla valutazione e il calcolo di ponti termici attraverso 
fondamenti teorici ed esercitazioni pratiche con il software gratuito THERM. Durante il corso si acquisiscono 
conoscenze teoriche e normative per la definizione delle condizioni al contorno da inserire nel modello di analisi. Nelle 
esercitazioni pratiche si analizzano i ponti termici lineari e puntuali, i flussi termici e le isoterme. 

 Brochure 
 Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza l'evento "Corso di aggiornamento per 
coordinatori per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 - Modulo 2° di 12 ore". L'evento si terrà i 
giorni 16, 20 e 23 novembre 2017 a Figline Valdarno (FI) - Commissione Architetti Valdarno - Via 
Degli Innocenti, 2. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 12 CFP, n. 12 ore di 
aggiornamento per CSP/CSE e n. 12 ore di aggiornamento per RSPP. 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza l'evento "Corso edifici in legno". 
L'evento si terrà il giorno 17 novembre 2017 a Firenze - Università degli Studi di Firenze - 
Dipartimento di Architettura - Via della Mattonaia 8. Agli ingegneri partecipanti saranno 
riconosciuti n°8 CFP. 

Il corso si rivolge al progettista e approfondisce il tema delle costruzioni in legno, in particolare l'utilizzo dei pannelli di 
legno massiccio a strati incrociati XLAM. Il corso si articola su una giornata di lezione (8 ore) ed è organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, in collaborazione con proHolz Austria, progetto promo_legno, 
TimberTech srl, spinoff dell`Università di Trento, Università di Trento, DICAM, Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale e Meccanica e Politecnico di Graz (Austria), Istituto per la costruzione, le strutture e la tecnologia del 
legno. 

 Brochure 
 Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza l'evento "Corso di aggiornamento per 
coordinatori per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 - Modulo 1° di 12 ore". L'evento si terrà i 
giorni 17, 24 novembre e 1 dicembre 2017 a Empoli (FI) - Istituto Tecnico per Geometri - Via G. 
Da Empoli, 25. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 12 CFP, n. 12 ore di 
aggiornamento per CSP/CSE e n. 12 ore di aggiornamento per RSPP. 

Brochure 
Iscrizione 

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoTerreRocce.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2011-11-07_CorsoTerreRocce.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/CorsoPontiTermici2.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2017-11-13_14_CorsoPontiTermici.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
https://www.google.it/maps/place/Via+degli+Innocenti,+2,+50063+Figline+Valdarno+FI/@43.6203549,11.4681583,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132bb11a56c4ea6d:0xabb492eb95046f18!8m2!3d43.620351!4d11.470347
https://www.google.it/maps/place/Via+degli+Innocenti,+2,+50063+Figline+Valdarno+FI/@43.6203549,11.4681583,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132bb11a56c4ea6d:0xabb492eb95046f18!8m2!3d43.620351!4d11.470347
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoDLgs81h12m02.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2017-11-16_23_CorsoDLgs81h12m02.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
https://www.google.it/maps/place/Via+della+Mattonaia,+8,+50121+Firenze+FI/@43.7718319,11.2660487,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132a540eb973431b:0xaa91c558a8fa263d!8m2!3d43.771828!4d11.2682374
https://www.google.it/maps/place/Via+della+Mattonaia,+8,+50121+Firenze+FI/@43.7718319,11.2660487,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132a540eb973431b:0xaa91c558a8fa263d!8m2!3d43.771828!4d11.2682374
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoEdificiLegno2.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2017-11-17_CorsoEdificiLegno.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
https://www.google.it/maps/place/Via+Giovanni+da+Empoli,+25,+50053+Empoli+FI/@43.7180447,10.9486519,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132a6876c103a919:0x667b6f8630678a70!8m2!3d43.7180408!4d10.9508406
https://www.google.it/maps/place/Via+Giovanni+da+Empoli,+25,+50053+Empoli+FI/@43.7180447,10.9486519,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132a6876c103a919:0x667b6f8630678a70!8m2!3d43.7180408!4d10.9508406
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoDgls81h12m01Empoli.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2017-11-17_12-01_CorsoDgls81h12m01Empoli.php
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 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza l'evento "Corso di aggiornamento per 
coordinatori per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 - Modulo 3° di 16 ore". L'evento si terrà i 
giorni 27, 30 novembre e 4, 7 dicembre 2017 a Figline Valdarno (FI) - Commissione Architetti 
Valdarno - Via Degli Innocenti, 2. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 16 CFP, n. 16 
ore di aggiornamento per CSP/CSE e n. 16 ore di aggiornamento per RSPP. 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze e ISTUM - Istituto di Studi di Management - 
Roma organizzano nel periodo novembre 2017 - febbraio 2018 un Master in sistemi di gestione 
integrati qualità, ambiente, energia e sicurezza. L'evento avrà luogo a  Firenze - Starhotels 
Michelangelo - Viale F.lli Rosselli 2. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°96 CFP. 

Il Master di Alta Formazione MASGI in Sistemi di Gestione Integrati per la Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza, nasce 
dall'esperienza ventennale dei più prestigiosi e conosciuti consulenti e auditor a livello nazionale nei Sistemi di 
Gestione Integrati. Lo scopo del Master è quello di fornire competenze con taglio pratico su come progettare, 
implementare, gestire e valutare un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza. Il 
trasferimento delle competenze è realizzato mediante "laboratori pratici" in cui i partecipanti interagiscono 
continuamente con il team dei docenti per affinare o approfondire le loro competenze tecniche a seconda del 
background in possesso (ingegneri, architetti, economisti, farmacisti, medici, etc.). Tra gli obiettivi del master principali 
si annoverano quelli di creare le competenze, non solo teoriche, ma pratiche, necessarie per poter collaborare sia 
come libero professionista che come dipendente presso aziende sia private che pubbliche. I titoli conferiti dal master, 
tutti riconosciuti e accreditati in virtù degli accreditamenti di cui è in possesso la scuola, permettono al partecipante di 
potersi inserire più facilmente nel mondo del lavoro o di riposizionarsi e migliorare fortemente le proprie competenze 
all'esito di mutamenti della propria carriera/attività professionale. 

Locandina 
 
 
 

 

 Corso "Presentazione nuovo Fonometro 831C e sistema beamforming ACAM-100" che si terrà i 
giorni 7, 8 e 9 novembre rispettivamente a Roma, Bologna e Milano. Il corso è organizzato da 
Spectra S.r.l.. 

Il corso vuole offrire l’opportunità di verificare nelle applicazioni pratiche sia la versatilità introdotta con i nuovi sistemi 
di interfaccia nel fonometro Larson Davis 831C, sia le innovative soluzioni di ricerca delle sorgenti sonore fornite con le 
tecniche Beamforming dall’antenna acustica ACAM-100. 

Informazioni 

 5a Conferenza de "I borghi più belli nell'area del Mediterraneo", organizzata dal Comune di 
Cisternino (BR) in collaborazione con l’Associazione “I Borghi più Belli d’Italia” e la Regione Puglia 
dal 23 al 26 novembre 2017 a Cisternino (BR). 

L'iniziativa prevede una serie di conferenze ed incontri tematici aperti a professionisti, cittadini, turisti, operatori del 
settore storico-artistico-architettonico ed agro-alimentare al fine promuovere e sviluppare le politiche di accoglienza e 
cooperazione internazionale, integrazione sociale ed occupazione giovanile, nonché di promozione storico-culturale, 
turistica, ambientale ed architettonica. La Conferenza, giunta ormai alla sua 5a edizione, sarà incentrata sulle 
tematiche di "Tutela, recupero e valorizzazione dei centri storici nei piccoli borghi" e si terrà nei giorni dal 23 al 26 
novembre 2017, con il prezioso apporto di tecnici professionisti operanti nel settore edile e delle costruzioni, esperti di 
storia dell'arte e dell'architettura e della conservazione dei beni artistici, esponenti di ordini professionali e delle 
istituzioni dal livello locale a quello internazionale. Quest'anno gli orizzonti si andranno ampliando e la Conferenza 
diventerà, a ragion veduta, ancor più internazionale, prevedendo quindi la partecipazione qualificata di delegati di altri 
paesi provenienti dall'area mediterranea quali Marocco, Albania e Palestina e di illustri professionisti impegnati nel 

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

http://www.ordineingegneri.fi.it/
https://www.google.it/maps/place/Via+degli+Innocenti,+2,+50063+Figline+Valdarno+FI/@43.6203549,11.4681583,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132bb11a56c4ea6d:0xabb492eb95046f18!8m2!3d43.620351!4d11.470347
https://www.google.it/maps/place/Via+degli+Innocenti,+2,+50063+Figline+Valdarno+FI/@43.6203549,11.4681583,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132bb11a56c4ea6d:0xabb492eb95046f18!8m2!3d43.620351!4d11.470347
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoDLgs81h12m03.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2017-11-27_12-07_CorsoDLgs81h12m03.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
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http://www.spectra.it/
http://www.spectra.it/EVENTI-CORSISPECTRA.htm
http://www.comune.cisternino.br.it/
http://www.comune.cisternino.br.it/
https://www.google.it/maps/place/72014+Cisternino+BR/@40.7353013,17.3205686,11.75z/data=!4m5!3m4!1s0x13464e30fd3c4fed:0x40a72a4808e0a00!8m2!3d40.7536281!4d17.4203669
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bacino del Mediterraneo con consolidata esperienza. A far da cornice all'evento una serie di mostre, concerti e poli di 
attrazione aggregativa sparsi per la città di Cisternino durante i giorni della conferenza. 

Informazioni 

 AIDIA (Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti) organizza una Visita guidata al Museo 
Macro a Roma. La visita avrà luogo il giorno 25 novembre 2017, il ritrovo sarà a Roma - Piazza 
Orazio Giustiniani. 

Al Macro Testaccio, situato nel complesso ottocentesco dell'ex-Mattatoio di Roma con gli originari padiglioni, costruiti 
fra 1888 e 1891 da Gioacchino Ersoch, visitiremo la personale dell'artista Franca Pisani "Codice archeologico. Il 
recupero della bellezza". Al Macro di Via Nizza, situato nell'ex Stabilimento della Birra Peroni realizzato da Gustavo 
Giovannoni e ampliato grazie all'intervento di Odile Decq, visiteremo il complesso museale e per chi voglia le mostre in 
corso. L'evento è aperto a chiunque voglia partecipare e per i professionisti interessati sono stati richiesti i crediti... 
formativi. 

Locandina 

 Archimede Group organizza l'evento dal titolo "Umidità: miti e verità". L'evento si terrà il 5 
dicembre 2017 a Bologna - Sede CNR - Via Piero Gobetti 101. 

L’evento inizierà con la spiegazione basilare del crescente fenomeno dell’umidità negli edifici, facendo chiarezza tra le 
vere soluzioni e i miti. Per poi illustrare ai professionisti edili che parteciperanno come ottenere nuove opportunità 
lavorative. Pensiamo solamente a tutti i soldi che vengono sprecati in prodotti anti-umidità ogni anno arricchendo tutti 
i vari marchi in circolazione, sapendo come affrontare il problema correlato all’umidità questi profitti potrebbero 
diventare tuoi. 

Informazioni 

 Si segnala l'incontro per festeggiare il 120.esimo anniversario della fondazione dell’AEIT, il 14 
dicembre 2017 ore 14.00 a Milano - Politecnico - Aula De Donato - Piazzale Leonardo da Vinci 32. 

Siete invitati a partecipare di persona oppure a seguire l’evento che sarà trasmesso in streaming: festeggeremo così 
tutti insieme questa data così importante. Per celebrare questo anniversario è stato inoltre realizzato un logo 
celebrativo dei nostri 120 anni che è già apposto su tutti i documenti ufficiali della nostra Associazione. L’Ufficio 
Centrale è a Vostra disposizione per tutte le informazioni che riteniate necessarie. 

Sito 
 

 

 

 Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi - Avviso pubblico di manifestazione di interesse volta, 
alla costituzione di un elenco interno all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, per individuare 
professionisti da invitare a procedure concorrenziali/negoziate, previste dall’articolo 36 D.lgs. 
50/2016 ss.mm.ii. per l’affidamento di incarichi di servizi di ingegneria per indagini conoscitive e 
valutazione della sicurezza sismica e ipotesi di intervento strutturale per 
l’adeguamento/miglioramento sismico ai padiglioni assoggettati a verifica di sicurezza con relativa 
valutazione economica per i seguenti edifici dell’AOUC. Scadenza domande: 6 novembre 2017, ore 
10.00. 

Possono chiedere di essere invitati alla successiva procedura concorrenziale/negoziata i professionisti in possesso dei 
seguenti requisiti: -Requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016; -Possesso di laurea in Ingegneria o 
Architettura; -Aver svolto servizi tecnici per interventi aventi classe e categoria comprese tra S03 e S06; -Esperienza 
pregressa attinente ad almeno 3 incarichi professionali aventi oggetto indagini di vulnerabilità sismica analoghi a quelli 
oggetto del presente avviso. 

Informazioni 

B a n d i  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvBorghiBelli.pdf
http://www.aidia-italia.it/index.php/it/
https://www.google.it/maps/place/Piazza+Orazio+Giustiniani,+00153+Roma+RM/@41.8761632,12.4716556,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f602f3fb3ccc5:0xa079e2c37eb83030!8m2!3d41.8761592!4d12.4738443
https://www.google.it/maps/place/Piazza+Orazio+Giustiniani,+00153+Roma+RM/@41.8761632,12.4716556,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f602f3fb3ccc5:0xa079e2c37eb83030!8m2!3d41.8761592!4d12.4738443
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/VisitaMuseoMacro.pdf
https://www.archimedegroup.eu/
https://www.google.it/maps/search/Bologna+-+Sede+CNR+-+Via+Piero+Gobetti+101/@44.5217908,11.3366088,16.75z
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvUmiditaMitiVerita.pdf
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Milano+-+Politecnico+di+Milano+-+P.za+Leonardo+Da+Vinci&aq=&sll=43.355179,11.029038&sspn=3.267057,8.453979&vpsrc=6&ie=UTF8&hq=Milano+-+Politecnico+di+Milano+-+P.za+Leonardo+Da+Vinci&hnear=&radius=1
http://www.aeit.it/aeit/r02.5/struttura/init.php?web=kaa
http://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?lang=it
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/ElenchiCareggi.pdf
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 Associazione Mecenate 90 - Consulto informale Eco_Luoghi 2017/2018. Scadenza domande: 7 
dicembre 2017. 

Al via le iscrizioni al Consulto informale Eco_Luoghi 2017/18, promosso dall’Associazione Mecenate 90, dal Ministero 
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e da Unioncamere, in collaborazione con il Dipartimento di 
Architettura di Roma Tre, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il sostegno di FederlegnoArredo. Il Consulto si 
sviluppa su due linee progettuali distinte - "Case per un abitare sostenibile" e "Progetti di rigenerazione urbana" ed è 
rivolto ad architetti ed ingegneri, suddivisi in senior e junior (under 35), che potranno partecipare singolarmente o in 
gruppo. Con l’edizione 2017/2018, fra tutti i progetti presentati, ne sarà premiato uno riferito ad un progetto di casa 
antisismica per le aree terremotate del Centro Italia. Al termine del Consulto, verranno selezionati dalla Giuria 10 
progetti (5 sezione junior; 5 sezione senior) per la linea progettuale Case e 6 progetti (3 sezione junior; 3 sezione 
senior) per la linea progettuale Rigenerazione urbana. Le Case saranno realizzate da imprese italiane del legno ed 
esposte, tra il mese di giugno e luglio 2018, negli spazi dell’Ex Mattatoio e del Dipartimento di Architettura di Roma Tre 
(Quartiere Testaccio, Roma). Ai vincitori dei progetti verrà assegnato un premio di 5.000 euro ciascuno. Inoltre, tutti i 
progetti premiati saranno insigniti del “Bollino di Eco_Luoghi” del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e 
del Mare. 

Informazioni 

 INPS - Borse di studio per Master Universitari del Centro di GeoTecnologie dell’Università degli 
Studi di Siena per figli di dipendenti della Pubblica Amministrazione. 

Borse di studio erogate da INPS riservate a figli e orfani di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione 
iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali e a figli e orfani di pensionati utenti della Gestione 
Dipendenti Pubblici, per la copertura del 100% della quota di iscrizione a Master Universitari con sede presso il Centro 
di GeoTecnologie dell’Università di Siena - San Giovanni Valdarno (Arezzo). Requisiti per poter richiedere il contributo 
INPS: - essere in possesso dell’indicatore ISEE ordinario; - aver presentato domanda di iscrizione al master; - essere 
inoccupato o disoccupato alla data di presentazione della domanda; - avere età inferiore ai 40 anni alla data di 
presentazione della domanda. I Master Universitari di II livello per i quali è possibile richiedere il contributo sono i 
seguenti: Geomatica; Esplorazione e Produzione di Idrocarburi; Engineering Geology; Geotecnologie Ambientali; 
Geotecnologie per l’Archeologia. 

Informazioni 
 
 

 

 

 Domanda e offerta di lavoro. 

 Domanda e offerta di stages & tirocini. 
 
 

L a v o r o  

http://www.mecenate90.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoEcoLuoghi.pdf
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=;0;46013;46039;46046;46047;&lastMenu=46047&iMenu=13&iNodo=46047&ipagina=1&sregione=&stipologia=&ianno=0&inumeroelementi=12&itipologia=11&idettaglio=465
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoINPSMasterSiena.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

