
27 novembre 2015 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

Viale Milton 65 - 50129 Firenze  

1 

 

ì. 

 

 

 

 Formazione obbligatoria; quando scattano le sanzioni - di Marco Bartoloni. 

Il Presidente dell'Ordine Marco Bartoloni fa chiarezza sul rischio sanzioni disciplinari in caso di 
inadempienza degli obblighi in materia di formazione obbligatoria. 

Video 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 633/XVIII Sess. - Formazione - Autocertificazione 
per il 2015. 

Facciamo seguito alla ns circolare n. 624 del 5 novembre scorso e comunichiamo che la scadenza per la compilazione e 
l'inoltro del modello di autocertificazione è il 31 dicembre 2015. 

Testo completo 

 Caro Collega, come sicuramente sai dal 1° gennaio 2014 è partita la formazione obbligatoria per la 
nostra categoria. In base al Regolamento del CNI (art. 3 comma 3) "Qualora un iscritto abbia 
esercitato la professione, così come definito dall’art. 1 comma 1 lett. A) del DPR 137/2012, senza 
aver assolto l'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, ai sensi dell’art. 3, comma 
3, del presente Regolamento, il Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a 
differirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari". 

In previsione della prossima scadenza del 31/12/2015, quando verranno detratti ulteriori 30 CFP dal 
monte crediti di ogni iscritto, nel caso in cui i crediti che hai maturato ad oggi (che puoi verificare 
sul sito www.mying.it) risultassero inferiori al minimo previsto dal suddetto Regolamento (30 CFP) 
e qualora esercitassi la professione saresti soggetto a sanzioni disciplinari. 

Pertanto, qualora ti trovassi in tale situazione, ti invito caldamente a metterti in regola, anche 
utilizzando l'autocertificazione dell’aggiornamento informale per l’anno 2015, da compilare 
direttamente attraverso il portale www.mying.it che dà diritto a 15 CFP. 

Ad ulteriore chiarimento si ribadisce che, a partire dal 1° gennaio 2016, il deferimento al Consiglio 
di Disciplina riguarderà ESCLUSIVAMENTE i colleghi per i quali sarà accertato lo svolgimento della 
attività professionale senza disporre dei necessari crediti formativi. 

Nessuna sanzione verrà applicata a coloro che, indipendentemente dal numero di crediti 
acquisiti, non esercitano la professione (come definito all’art. 1 comma 1 lett. A del DPR 137/2012) 
in quanto in tal caso non sussiste l'obbligo dell'aggiornamento professionale continuo. 

Anche in caso di una eventuale sanzione disciplinare, il collega continua a rimanere iscritto 
all'Ordine. 

Circolare CNI n. 625 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 624/XVIII Sess. - Formazione - Autocertificazione 
per il 2015. 

O r d i n e  d e g l i  I n g e g n e r i  
d e l l a  P r o v i n c i a  d i  F i r e n z e  

N e w s le tt e r  de l  2 7  n o ve m b r e  2 0 1 5  
Numero 43/2015 

Fo r m a z i o n e  

https://vimeo.com/147009097
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_633_XVIII.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_633_XVIII.pdf
http://www.mying.it/
http://www.mying.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_625_XVIII.pdf
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
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Si informano gli iscritti che da lunedì 9 novembre prossimo potranno compilare l'autocertificazione per i 15 CFP relativi 
all'aggiornamento informale legato all'attività professionale svolta nel 2015. Il modello, identico a quello dello scorso 
anno, e le modalità di invio sono riportati nell'allegato alla presente circolare. 

Testo completo 
Allegato 

 Istruzioni d'uso per la formazione - di Alessandro Matteucci. 

L'Ingegner Alessandro Matteucci, vicepresidente e delegato alla formazione all'interno del 
Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Firenze, fa il punto sull'offerta formativa erogata e illustra 
la procedura seguendo la quale ogni iscritto può verificare l'avvenuta acquisizione dei crediti 
formativi. 

Video 
 
 

 

 Corso  D. Lgs. 81/08 di 120 ore (ex Direttiva Cantieri D.Lgs. 494/96). 

E' intenzione di questo Ordine attivare un corso di 120 ore per Coordinatori per la sicurezza ai sensi 
del D.Lgs. 81/08. Il Corso inizierà a gennaio 2016, la sede sarà l'Ordine degli Ingegneri, viale Milton 

65 Firenze. Il corso avrà un costo di € 810,00 (IVA compresa) e si svolgerà al raggiungimento di un 
numero di iscritti pari a 22. Chi è interessato a partecipare al Corso deve effettuare una pre-
adesione inviando un importo di € 30,00. 

Informazioni 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
organizzano il giorno 2 dicembre 2015 il seminario "I servizi di ingegneria e di architettura in Italia 
e in Toscana dopo la determinazione ANAC 4/2015 Nuovo regolamento della Commissione Pareri 
(ex Commissione Notule)". L'evento avrà luogo a Firenze - Hotel Albani - Via Fiume 12. Agli 
ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°4 CFP. 

Il seminario formativo è rivolto principalmente agli iscritti con la finalità di analizzare le novità nel settore dei Servizi  di 
Ingegneria ed Architettura, con particolare riferimento alla determinazione dei compensi professionali. Verranno 
trattate le tematiche relative sia al Mercato dei SIA in Italia con particolare riferimento alla situazione Toscana. 
Verranno illustrate le novità introdotte dalla Determina ANAC 4/2015 e le ricadute che queste comportano nel settore 
dei SIA. Inoltre verrà affrontata la problematica relativa alla determinazione dei compensi, alla luce delle recenti 
disposizioni legislative e delle sentenze amministrative che hanno disciplinato tali aspetti. Infine verrà illustrato il 
regolamento della Commissione Pareri, che va a sostituire dal 1° gennaio 2016 la Commissione Notule, regolamento 
che è stato redatto sulle indicazioni delle linee guida recentemente emanate dal CNI. Il seminario si rivolge 
principalmente ai Colleghi che svolgono attività professionale con committenti pubblici e privati, ma riveste notevole 
interesse anche per i Colleghi che svolgono attività pubblica connesse con l’affidamento di servizi di Ingegneria e 
Architettura.  

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze in collaborazione con l'Agenzia Fiorentina per 
l'Energia organizza nei giorni 10, 11, 16, 17, 18 dicembre 2015 un "Corso avanzato CasaClima per 
Progettisti". L'evento avrà luogo a Firenze - Agenzia Fiorentina per l’Energia - Viale Belfiore 4. Agli 
ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°40 CFP. 

Eve n ti  c o n  C F P  o r g a n i z z a ti  da l l ’ Or d i n e  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_624_XVIII.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_624_XVIII.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_624_XVIII_ModelloAutocertificazione15CFP2015.docx
https://vimeo.com/139706207
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/Corso81_120_2015_Informazioni.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.tuttoingegnere.it/
https://www.google.it/maps/place/Hotel+Albani+Firenze/@43.777047,11.250195,17z/data=%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x132a56a87aea17c9:0x91e4915f7b6efd40
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/SemServiziIngArch.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2015-12-02_SemServiziIngArch.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
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Il Corso avanzato progettisti approfondisce diversi argomenti del settore, come la fisica tecnica in riguardo all’umidità, 
le prestazioni dei diversi materiali per l’edilizia, le tecniche di costruzione, come le tecniche di misurazione e la 
ventilazione controllata nell’edilizia abitativa con un'esercitazione pratica e una visita in cantiere a un edificio in fase di 
certificazione. 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il giorno 11 dicembre 2015 il corso 
"Le basi della valutazione immobiliare standard - II edizione". L'evento avrà luogo a Firenze - Via 

E. Barsanti 27/a-b. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°8 CFP. 

Il Corso ha l'obiettivo di fornire al partecipante le conoscenze indispensabili per l'aggiornamento nell'ambito del 
mercato delle valutazioni immobiliari (perizie) in conformità degli Standard internazionali di Valutazione immobiliare e 

delle Linee Guida ABI per il credito immobiliare. L'analisi del mercato, dei principali operatori e dei casi di studio 
consentirà ai partecipanti, anche senza pregresse nozioni estimative, di comprendere i temi principali delle val utazioni 
immobiliari a partire dalla rilevazione dei dati del mercato fino all'applicazione delle metodologie di stima quantitative. 
Alla fine del corso di studio il partecipante sarà in grado di comprendere, conoscere e analizzare: - il mercato italiano 
delle valutazioni immobiliari (perizie); - le esigenze del credito immobiliare in ambito estimativo; - gli sviluppi e gli 
ambiti applicativi degli standard internazionali di valutazione (IVS) nel mercato immobiliare italiano; - una perizia svolta 
secondo gli standard e svolgerne un’analisi critica; gli elementi essenziali dei metodi estimativi: del confronto di 

mercato (Market Approach), della capitalizzazione dei redditi (Income Approach), dei costi di costruzione deprezzati 
(Cost Approach). 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il giorno 15 dicembre 2015 il 

seminario "Le opportunità di finanziamento dell’Unione Europea". L'evento avrà luogo a Firenze - 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti 
saranno riconosciuti n°3 CFP. 

I nostri anni sono caratterizzati da crisi generalizzata per l’industria manifatturiera e grandi sfide derivanti dalla 
globalizzazione. In un simile panorama, le aziende devono necessariamente dedicare tempo ed energie per 
riorganizzare i propri processi interni e rinnovare la propria offerta di prodotti. Si tratta  sia di una esigenza 

irrinunciabile che di una straordinaria opportunità. La competitività richiesta a tutte le imprese, in qualsiasi settore 
esse operino, si manifesta come necessità di sviluppare prodotti e progetti sempre più velocemente e innovativi ch e 
richiedendo al tempo stesso risorse finanziare importanti tra cui il ricorso a strumenti di finanza agevolata. Il seminario 
si prefigge di divulgare gli strumenti messi a disposizione dalla Comunità Europea per promuovere la formazione, per 

creare le migliori opportunità di studio, di professione, di aggiornamento e di investire nel futuro, grazie all’accesso ai 
programmi finanziari dell’Unione Europea per lo sviluppo innovativo nelle ricerca, industria, istruzione, 
amministrazione e territorio con un taglio rivolto al mondo di chi esercita la professione dell’Ingegnere sia come libero 

professionista sia all’interno di organizzazioni. 
Brochure 
Iscrizione 

 
 

 

 Il Collegio degli Ingegneri della Toscana e l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Prato 
organizzano il seminario "Acustica forense". Il seminario si terrà il giorno 2 dicembre 2015 a Prato 
- Palazzo delle Professioni - Via Pugliesi 26. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°4 
Crediti Formativi Professionali. 

Il seminario rappresenta un breve percorso formativo completo nel campo dell’acustica forense. Nasce dal sempre più 

frequente ricorso al Giudice per risolvere controversie tra disturbati e disturbatori (o presunti tali) legate a immissioni 
moleste di rumore in ambiente abitativo, a carenze di isolamento acustico negli edifici e, in generale a una scarsa 

A l tr i  e ve n ti  ( c o n  C F P )  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/Corso%20Afe_CACC_1215.pdf
http://tinyurl.com/p5redsu
http://www.ordineingegneri.fi.it/
https://www.google.it/maps/place/NilHotel,+Via+Eugenio+Barsanti,+27%2Fa,+50127+Firenze/@43.7953049,11.232531,15z/data=%214m2%213m1%211s0x132a56ed6323b435:0x2ed3da68450af320
https://www.google.it/maps/place/NilHotel,+Via+Eugenio+Barsanti,+27%2Fa,+50127+Firenze/@43.7953049,11.232531,15z/data=%214m2%213m1%211s0x132a56ed6323b435:0x2ed3da68450af320
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoValutazioneImmobiliare2.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2015-12-11_CorsoValutazioneImmobiliare.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/SemFinanziamentoUE.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2015-12-15_SemFinanziamentoUE.php
http://www.collegioingegneri.toscana.it/
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
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qualità acustica negli edifici e nell’ambiente esterno. Con riferimento alla legislazione nazionale e comunitaria in 
materia di inquinamento acustico, saranno esplorate le problematiche che possono originare contenziosi legali, 
derivanti dalla presenza di disturbo da rumore negli ambienti di vita, di lavoro e di intrattenimento, nonché negli 
scenari urbani caratterizzati dalla presenza di cantieri e attività all’aperto. Si parlerà di accettabilità e tollerabilità d elle 
immissioni di rumore, del criterio comparativo e di come la Legge quadro sull’inquinamento acustico e i suoi decreti 
attuativi si possono rapportare con i disposti del codice civile (art. 844 C.C.) e relativa giurisprudenza. Si affronteranno, 
mediante esempi e casi studio, questioni di acustica nel contenzioso e nel processo, considerando in sede civile: il  
processo ordinario, il procedimento d'urgenza ex art. 700 C.P.C. e l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 C.P.C. Si 
accennerà anche all’acustica nel processo penale, nel contenzioso amministrativo e nelle cause di lavoro. 

Brochure 

 In occasione dell'Anno Internazionale della Luce e delle Tecnologie legate alla luce, l'UNAE Umbria 
(Albo Qualificazione delle Imprese Installatrici Elettriche dell'Umbria), l'AEIT (Federazione Italiana 
di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione e Telecomunicazioni) e l'ANSE Umbria (Associazione 
Nazionale Seniores Enel) con il patrocinio di Enel Sole e del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università di Perugia organizzano un convegno/seminario per il 3 dicembre 2015 presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia in Via Duranti 93, dal titolo: "2015 
Anno Internazionale della Luce: Illuminare da Illuminati". Sono riconosciuti CFP per gli iscritti 
all'Ordine degli Ingegneri. 

È la luce, che attraverso le principali scoperte storiche scientifiche e l'innovazione tecnologica, ci aiuta a vedere e a 
comprendere meglio la complessità che ci circonda, la bellezza delle cose che sono alla base della nostra vita. Il 20 
dicembre 2013 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2015 Anno internazionale della Luce 
(IYL2015) e delle tecnologie basate sulla Luce; è un'iniziativa mondiale che mira ad accrescere la conoscenza e la 
consapevolezza di ciascuno di noi sul modo in cui le tecnologie basate sulla luce promuovono lo sviluppo sostenibile e 
forniscono soluzioni alle sfide globali nei campi dell'energia, dell'istruzione, delle comunicazioni, dell'architettura, della 

salute e dell'agricoltura. 
Brochure 

 Il Collegio degli Ingegneri della Toscana, la Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri 
della Toscana e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto organizzano il seminario 
"Progettazione acustica", il 9 dicembre 2015 a Grosseto - Aula Magna IISS A. Manetti - Via delle 
Brigate Partigiane 19. Agli Ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°5 Crediti Formativi 
Professionali. 

Il seminario rappresenta un breve percorso formativo completo nel campo della progettazione acustica. A partire dai 
principi dell’acustica edilizia e architettonica e dalla normativa specifica, saranno illustrate tutte le fasi della 
progettazione, fino alla verifica in opera del beneficio acustico ottenuto. Si farà particolare riferimento alla 
riqualificazione acustica di ambienti esistenti e al caso studio dell’Auditorium di Festambiente recentemente oggetto di 

riqualificazione acustica eco-sostenibile. Saranno presentate soluzioni di mitigazione del rumore dando particolare 
evidenza a quelle eco-compatibili e che utilizzano materiali innovativi. Il seminario è valido per l’aggiornamento 
obbligatorio di Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione per tutti i macrosettori ATECO. Il 

seminario può essere incluso nella attività di formazione curricolare per i tecnici competenti in acustica ambientale. 
Brochure 

 Il Collegio degli Ingegneri della Toscana, la Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri 
della Toscana e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto organizzano il seminario 
"Rumore in città. Cantieri e attività temporanee", il 10 dicembre 2015 a Grosseto - Aula Magna 

IISS A. Manetti - Via delle Brigate Partigiane 19. Agli Ingegneri partecipanti saranno riconosciuti 
n°5 Crediti Formativi Professionali. 

Il seminario rappresenta un breve percorso formativo completo nel campo dell’acustica applicata alle problematiche 

connesse alle attività rumorose in ambiente esterno. Tra queste sarà considerato l’impatto acustico prodotto dai 

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/SemAcusticaForense.pdf
http://www.unaeumbria.it/
http://www.aeit.it/
http://www.anse-enel.it/
https://www.google.it/maps/place/Via+Goffredo+Duranti,+93,+06125+Perugia/@43.1181898,12.3579005,16z/data=%214m2%213m1%211s0x132ea0a7d60efc19:0x3ced100b940c215a
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvLuce.pdf
http://www.collegioingegneri.toscana.it/
http://www.federazioneingegneri.toscana.it/
http://www.federazioneingegneri.toscana.it/
http://www.ording.gr.it/
https://www.google.it/maps/place/Viale+Brigate+Partigiane,+19,+58100+Grosseto+GR/@42.7534472,11.1165917,16z/data=%214m2%213m1%211s0x1329b0ff3ad0849d:0xf38ac2bc19d56760
https://www.google.it/maps/place/Viale+Brigate+Partigiane,+19,+58100+Grosseto+GR/@42.7534472,11.1165917,16z/data=%214m2%213m1%211s0x1329b0ff3ad0849d:0xf38ac2bc19d56760
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/SemProgettazioneAcustica.pdf
http://www.collegioingegneri.toscana.it/
http://www.federazioneingegneri.toscana.it/
http://www.federazioneingegneri.toscana.it/
http://www.ording.gr.it/
https://www.google.it/maps/place/Viale+Brigate+Partigiane,+19,+58100+Grosseto+GR/@42.7534472,11.1165917,16z/data=%214m2%213m1%211s0x1329b0ff3ad0849d:0xf38ac2bc19d56760
https://www.google.it/maps/place/Viale+Brigate+Partigiane,+19,+58100+Grosseto+GR/@42.7534472,11.1165917,16z/data=%214m2%213m1%211s0x1329b0ff3ad0849d:0xf38ac2bc19d56760
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cantieri e dalle attività temporanee di intrattenimento che si svolgono in aree urbane, piazze, parchi e giardini. Saranno 
presentate soluzioni di mitigazione del rumore dando particolare evidenza a quelle eco-compatibili e che utilizzano 
materiali eco-sostenibili. Il seminario è valido per l’aggiornamento obbligatorio di Responsabili e Addetti del Servizio di 
Prevenzione e Protezione per tutti i macrosettori ATECO. Il seminario può essere incluso nella attività di formazione 
curricolare per i tecnici competenti in acustica ambientale. 

Brochure 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto e Confartigianato Imprese Grosseto 
organizzano il seminario "Variazioni normative trasporto merci e revisione veicoli", il 15 dicembre 

2015 a Grosseto - Sala Riunioni Confartigianato Imprese Grosseto - Via Monte Rosa 26. Agli 
Ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°3 Crediti Formativi Professionali. 

Il convegno nella prima parte della giornata mira ad affrontare il tema della nuova normativa del trasporto merci conto 

terzi dalla verifica della regolarità delle imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori alla luce delle nuove disposizioni 
legislative, al passaggio di competenze della tenuta delle imprese operanti in tema di trasporto tra Provincia e MCTC e 
tanto altro. Nella seconda parte del convegno si parlerà invece di revisioni periodiche dei mezzi di trasporto merci e 
delle revisioni periodiche delle macchine agricole ed operatrici, con particolare riferimento al Decreto del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti 20/05/2015 (G.U. 30/06/2015 n. 149), recante "Revisione generale periodica delle 
macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285": chi è 
preposto ad effettuare le revisioni, quali sono i requisiti per poter fare tali controlli ed inoltre in che mod o deve essere 

fatto un controllo. Il convegno ha l’obbiettivo di eliminare i dubbi e le perplessità di molti professionisti e di molte 
aziende. 

Brochure 
 
 
 

 Giovedì  3 dicembre 2015 si terrà a Firenze - Palazzo Vecchio la terza edizione del Forum 
economico Italo–Tedesco, dal titolo "Eccellenze e formazione per un´Europa più giovane e 

competitiva" organizzato da Camera di Commercio Italiana per la Germania (ITKAM) e Camera di 
Commercio di Firenze. 

Durante l'evento esponenti del mondo istituzionale e imprenditoriale dei due Paesi analizzeranno temi di attualità 

nelle relazioni bilaterali e nuove strade di cooperazione economica. Il forum verterà sulla formazione professionale e in 
particolare sul sistema duale tedesco, considerato una «best practice» e - grazie alle ultime novità normative - 
adottabile anche in Italia per rendere più efficace l’alternanza scuola-lavoro. Protagonisti del mondo istituzionale, 
imprenditoriale, formativo e sindacale di entrambi i Paesi si confronteranno in panel tecnici su come rendere più 
funzionante l’alternanza scuola-lavoro in Italia. 

Programma e iscrizione 

 Convegno organizzato dal Comune di Firenze dal titolo "Incontro servizi Firenze Digitale con 
Ordini e Collegi", che si terrà il 16 dicembre 2015 a Firenze - ex Tribunale di San Firenze - Sala 
della Musica. 

Il Comune di Firenze promuove da anni lo sviluppo di nuovi servizi online a cittadini, professionisti, imprese e turisti. 
Grazie alla esperienza dell’Amministrazione Comunale in questo settore, per i prossimi anni sono stati finanziati sia a 
livello europeo che nazionale numerosi progetti innovativi che contribuiranno ad arricchire l’offerta digitale del 
Comune alla Città. Al fine di condividere le opportunità attuali e future sui servizi digitali del Comune di Firenze, e di 
ascoltare dai vostri iscritti commenti e proposte, abbiamo programmato un incontro tecnico per il prossimo 16 
Dicembre 2015 all’ex Tribunale di San Firenze (Sala della Musica). 

Informazioni 

 Si segnalano i Master per le professioni organizzati per l'anno accademico 2015/2016 dal BAICR in 
collaborazione con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". I master si terranno on-line. 

A l tr i  e ve n ti  ( s e n z a  C F P )  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/SemRumoreCitta.pdf
http://www.ording.gr.it/
http://www.grosseto.confartigianato.it/
https://www.google.it/maps/place/Confartigianato+Imprese+Grosseto,+Via+Monte+Rosa,+26,+Grosseto+GR,+Italia/@42.7741816,11.1079185,16z/data=%214m2%213m1%211s0x1329b08dd4a8c209:0x3ef3ec69da067e5e
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvTrasportoRevisione.pdf
https://www.google.it/maps/place/Palazzo+Vecchio,+Piazza+della+Signoria,+Firenze,+Italia/@43.7693012,11.2561509,16z/data=%214m2%213m1%211s0x132a5400e57893f9:0xe4e22be754c65787
http://itkam.org/
http://www.fi.camcom.gov.it/
http://www.fi.camcom.gov.it/
http://www.promofirenze.it/it/news/3%C2%B0-forum-economico-italo-tedesco
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/
https://www.google.it/maps/place/S.+Firenze/@43.7696939,11.2553613,17z/data=%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x132a5400d6483441:0xabc01e71b1b5910c
https://www.google.it/maps/place/S.+Firenze/@43.7696939,11.2553613,17z/data=%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x132a5400d6483441:0xabc01e71b1b5910c
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvFirenzeDigitale.pdf
http://www.baicr.it/
http://web.uniroma2.it/
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Fin dalla sua costituzione, il BAICR ha rivolto le sue proposte formative ad un pubblico adulto, già inserito nel mondo 
del lavoro e generalmente in possesso di una sua fisionomia professionale - insegnanti, capi d’istituto, operatori 
culturali, funzionari della pubblica amministrazione - impegnandosi nella promozione e nello sviluppo dell’e-learning 
come risposta concreta alla domanda di formazione continua e diffusa. I master on line per le professioni, organizzati 
dal BAICR con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, rappresentano una scelta concreta per conseguire un 
titolo riconosciuto e per aggiornare e approfondire le competenze senza lasciare la residenza e il posto di lavoro. Per i 
giovani laureati può essere un’opportunità per inserirsi nel mondo delle professioni, anche grazie a stage presso enti o 
aziende. Per frequentare il master prescelto basta collegarsi dal proprio PC a MAFALDA, la piattaforma e-learning del 
BAICR, che consente lo studio on line 24 ore su 24 attraverso moduli didattici progettati da docenti selezionati tra i 
maggiori esperti delle discipline, casi studio, forum, verifiche intermedie. Sono previsti 5 incontri in presenza, distribuit i 
su 5 weekend. Il Master prevede 1500 ore di apprendimento pari a 60 crediti formativi. 

Sito 

 XXI edizione del Corso di perfezionamento in Programmazione, organizzazione e gestione delle 
aziende e dei servizi sanitari promosso per l'a.a. 2015-2016 dall'Alta Scuola di Economia e 
Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) in collaborazione con le facoltà di Medicina e 

chirurgia e di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il corso si svolgerà da marzo a 
dicembre 2016 a Roma - Sede di Roma dell'Università Cattolica. 

Lo sviluppo crescente di una cultura multidisciplinare dell’organizzazione e della gestione in sanità, i vincoli economici 
esistenti, e la produzione normativa in merito, rendono necessario un mirato sviluppo formativo per figure 
professionali che rivestono ruoli di responsabilità a diversi livelli nel settore sanitario. Il Corso, unificando la tradizio ne 
e gli sviluppi della Public Health con il pensiero del Management e dell’Economia Sanitaria, supporta la crescita dei 

professionisti che ricoprono ruoli chiave nell’organizzazione e gestione delle attività di presidi sanitari pubblici e privati, 
o che lavorano in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale. In particolare, il Corso fornisce gli 
strumenti per l’acquisizione e il rafforzamento di conoscenze e competenze direttamente applicabili all’attività 
professionale. Il corso, della durata complessiva di 100 ore di lezione, per un totale di 12 CFU (crediti formativi 
universitari), si articola in 10 moduli residenziali che sviluppano le seguenti tematiche: la formazione manageriale in 
sanità; le aziende nel Servizio sanitario nazionale: cambiamento e processo; l'epidemiologia per le aziende sanitarie; i 
sistemi informativi sanitari; le valutazioni economiche in sanità; la pianificazione e il controllo di gestione; la gestione 

del personale in sanità; la qualità dei servizi sanitari; il riordino dei servizi territoriali; la gestione delle risorse nei  servizi 
territoriali. 

Brochure 
 
 
 
 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri  - Circolare n. 630/XVIII Sess. - Considerazioni sulla normativa 
vigente in tema di onorari, indennità e spese dei periti e dei CTU in ambito penale e civile  
procedura e richiami giurisprudenziali, con nota di accompagnamento - protocolli di intesa con i 
Presidenti dei Tribunali. 

Il CNI, su iniziativa del Gruppo di lavoro "Ingegneria Forense" coordinato dal Consigliere Andrea Gianasso, al fine di 
fornire utili indicazioni per il comportamento degli iscritti nella richiesta del compenso per le prestazioni prestate in 
ambito giudiziario come ausiliari del giudice, ha predisposto l'allegato documento "Considerazioni sulla normativa 
vigente in tema di onorari, indennità e spese dei periti e dei cru in ambito penale e civile". Si auspica che il documento 
in questione, oltre ad essere portato a conoscenza degli iscritti e servire di aiuto nella formulazione delle richieste di 
liquidazione, venga presentato ai Tribunali territoriali con lo scopo, innanzitutto, di chiarire quali siano le modalità di 
predisposizione delle istanze di liquidazione secondo il parere del Consiglio Nazionale. 

Testo completo 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 632/XVIII Sess. - Testo Unico in materia di salute 
e sicurezza del lavoro - formazione ed aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza dei lavori - 

A ttu a l i tà  

http://www.baicr.it/master-per-le-professioni
http://altems.unicatt.it/
http://altems.unicatt.it/
http://roma.unicatt.it/medicina-e-chirurgia-home
http://roma.unicatt.it/medicina-e-chirurgia-home
http://roma.unicatt.it/economia
https://www.google.it/maps/place/Universit%C3%A0+Cattolica+del+Sacro+Cuore+-+Facolt%C3%A0+di+Medicina+e+Chirurgia,+Largo+Francesco+Vito,+1,+00168+Roma,+Italia/@41.9332266,12.4281604,16z/data=%214m2%213m1%211s0x132f5e235afa5c9b:0x9dad46a73265c2b5
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoAziendeServiziSanitari.pdf
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_630_XVIII.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_630_XVIII.pdf
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
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possibilità di formazione a distanza - art.20 d.1gs. 14 settembre 2015 n.151  risposta affermativa 
- considerazioni. 

Con la presente - facendo seguito alle circolari CNI n.210/2013, n.232/2013, n .283/2013 e n.410/2014 si comunica che il 
decreto legislativo 14 settembre 2015 n.151 ("Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e 
degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari 

opportunità) in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n.183") ha finalmente fissato una parola chiara riguardo la 
possibilità di effettuare a distanza i corsi di aggiornamento per i coordinatori per la sicurezza dei lavori, di cui al Testo 
Unico. Più precisamente, l'art.20, comma 1, lett. o), del d.lgs. n.151/2015 ha modificato l'art.98, comma 3, del decreto 
legislativo 9/04/2008 n.81, introducendo la possibilità di svolgere in modalità e-learning i corsi di aggiornamento dei 
coordinatori per la sicurezza, nonché - limitatamente al modulo giuridico di 28 ore della parte teorica - i corsi di cui 
all'allegato XIV. Il tutto nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza permanente 
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. 

Testo completo 

 Regione Toscana - Direzione Istruzione e Formazione - Settore Formazione e Orientamento - 
Regolamento per la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi a favore delle 
Professioni. 

La Regione Toscana con la legge 31 dicembre 2008, n. 73 e nell’ambito del progetto Giovanisì, sostiene e sviluppa 
l’innovazione delle attività professionali. In particolare, l’art. 9 istituisce un apposito Fondo di garanzia quale strumento  
di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti e per interventi innovativi proposti da Ordini o Collegi ed 
Associazioni professionali anche di secondo grado. L.’art. 67 bis della L.R. 86/2014 (legge finanziaria per il 2015), 
nell’ottica di rendere più agevole l’accesso al credito e consentire uno sviluppo efficace delle attività professionali, 
affianca alla misura della garanzia, per l’anno 2015, il contributo in conto interessi quale nuovo intervento di sostegno 
riservato agli esercenti la pratica o il tirocinio professionale e ai giovani professionisti. 

Testo completo 

 Comune di Firenze - RUC e RE. 

L'Assessorato all'Urbanistica di Firenze ha richiesto agli Ordini e Collegi delle professioni tecniche di sottoporre 
eventuali quesiti riguardanti il RUC ed Regolamento Edilizio di recente entrata in vigore ai quali verrà data risposta da 
parte del tecnici comunali. I quesiti, pur prendendo spunto da casi specifici, dovranno  essere generalizzati  e 
riguardare aspetti di carattere generale e non particolare. Si tratta di un primo passo importante nell'ottica della 
collaborazione tra professionisti ed Amministrazione Comunale e pertanto si invitano i colleghi a voler trasmettere 
all'Ordine gli eventuali quesiti che saranno successivamente inoltrati all'Assessorato. 

 Norme UNI - Consultazione. 

Si ricorda che negli orari di apertura al pubblico (Lun. Merc. Ven. 9.30/13.30 e Mar. Gio. 
15.00/18.00) presso la sede dell’Ordine, è disponibile una postazione fissa dalla quale effettuare 

la sola consultazione delle norme UNI. Per l’acquisto delle norme (al prezzo stabilito di 15,00 euro) 
è possibile richiedere all’Ordine una password per accedere all’elenco. La password rilasciata 
scadrà dopo 3 giorni. 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 519/XVIII Sess. - Abbonamento riservato agli 
iscritti per l'accesso alle Norme ed alle Guide Tecniche CEI - Convenzione tra il Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri e il Comitato Elettrotecnico Italiano. 

Il 1 aprile 2014 il CNI e CEI hanno sottoscritto la convenzione riservata agli iscritti all'Albo per l'accesso a prezzo 
agevolato alla banca dati CEI contenente le norme tecniche in vigore e le Guide Tecniche in materia di elettronica, 
elettrotecnica e telecomunicazioni. Il CEI opera nel campo della normativa tecnica sia in ambito nazionale che 
internazionale. Le Norme CEI, recependo in larga parte documenti e standard internazionali, costituiscono uno 
strumento univoco e ben codificato che definisce gli standard necessari alla realizzazione di materiali, apparecchiature, 

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_632_XVIII.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_632_XVIII.pdf
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/uffici/Strutture.xml?cmu=04689
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/RT_Decreto_n.5113_del_06-11-2015.pdf
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/index.html
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.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
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macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici. Le Norme tecniche sono, pertanto, uno strumento 
essenziale per chi opera in tutti i campi legati all'elettrotecnica e, più in generale, nel campo dell'ingegneria. 

Testo completo 
  

 

 ARPA Lazio - Avviso pubblico, per ricerca di professionalità per il conferimento dell'incarico di: 
Dirigente della "Divisione Atmosfera Impianti" a soggetto esterno all'Amministrazione di ARPA 
Lazio. Scadenza: 4 dicembre 2015. 

L’incarico è di durata triennale fatti salvi gli effetti della riorganizzazione aziendale in corso. Possono presentare la 
domanda per il conferimento dell’incarico in questione i soggetti di particolare e comprovata qualificazione 
professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione di ARPA Lazio, che abbiano svolto attività in organismi ed 
enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni 
dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile 
dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienzedi lavoro 
maturate, per almeno un quinquennio, anche presso pubbliche amministrazioni, ivi compresa l’amministrazione di 
ARPA Lazio, nella funzione prevista per l’accesso alla dirigenza e siano in possesso di ulteriori requisiti previsti dall’art . 

16 comma 2 della L.R. 18 febbraio 2002, n.6. 
Informazioni 

 ARPA Lazio - Avviso pubblico, per ricerca di professionalità per il conferimento dell'incarico di: 
Dirigente del "Servizio Aria" della Sezione provinciale di Roma  a soggetto esterno 
all'Amministrazione di ARPA Lazio. Scadenza: 4 dicembre 2015. 

L’incarico è di durata triennale fatti salvi gli effetti della riorganizzazione aziendale. Possono presentare la domanda per 
il conferimento dell’incarico in questione i soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, non 
rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione di ARPA Lazio, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o 

privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che 
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione 
universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienzedi lavoro maturate, per almeno 
un quinquennio, anche presso pubbliche amministrazioni, ivi compresa l’amministrazione di ARPA Lazio, nella funzione 
prevista per l’accesso alla dirigenza e siano in possesso di ulteriori requisiti previsti dall’art. 16, comma 2, della L.R. 18 
febbraio 2002, n. 6.  

Informazioni 

 Azienda USL 11 Empoli - Avviso per la presentazione della domanda di ammissione all'albo dei 
formatori per la salute e sicurezza sul lavoro del SAFE Polo formativo regionale per la sicurezza. 
Scadenza: 15 dicembre 2015. 

L'Azienda U.S.L. 11 Empoli, ai sensi della Delibera n. 360 del 29/12/2014 "Approvazione regolamento per l'istituzione e 
gestione dell'Albo dei formatori per la salute e sicurezza sul lavoro", emana il presente avviso per la disponibilità 
all'ammissione nell'Albo dei Formatori per la salute e Sicurezza sul lavoro del Safe, per lo svolgimento di attività 
formative nei corsi ex D. Lgs 81/08 attivati dal Safe. Per "Albo dei Formatori per la salute e sicurezza" (d'ora in poi Albo) 
si intende un registro predisposto per la realizzazione delle attività formative attraverso il quale il Polo provvederà al 

conferimento di incarichi individuali. L'Albo è istituito quale strumento per la valutazione e qualificazione del 
professionista riferita ad una specifica area tematica in materia di salute e sicurezza. I formatori iscritti nell'Albo 
vengono valutati con gli strumenti adottati dal Sistema di Qualità aziendale sia nel momento dell'istituzione dell'Albo 
che degli aggiornamenti successivi. 

Informazioni 
 
 

  

B a n d i  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_519_XVIII.pdf
http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/concorsi/avvisi.htm?page=1
http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/concorsi/avvisi.htm?page=1
http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/concorsi/avvisi.htm?page=1
http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/concorsi/avvisi.htm?page=1
http://www.usl11.toscana.it/index_nw.php
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/ElenchiUSLEmpoli.pdf
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 Domande e offerte. 

La vo r o  

http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/domanda.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/offerta.php

