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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 

 Tribunale di Roma - Inso Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A. in amministrazione 
straordinaria – comunicazione ex art. 22 d.lgs. 270/1999. 

Vi rendiamo noto che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 05 dicembre 2018, la Inso Sistemi per le 
Infrastrutture Sociali S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in 
crisi ex “legge Marzano” in attrazione rispetto alla procedura della controllante Società Italiana per Condotte d’Acqua 
s.p.a. Con il medesimo decreto sono stati nominati Commissari Straordinari i sottoscritti prof. Avv. Giovanni Bruno, 
prof. dott. Alberto Dello Strologo e dott. Matteo Uggetti. Rappresentiamo inoltre che con sentenza n. 932/18 del 20 
dicembre 2018, pubblicata il successivo 21 dicembre, il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della 
medesima società, nominando Giudice Delegato il dott. Adolfo Ceccarini e fissando l’udienza di verifica dello stato 
passivo, presso il medesimo Tribunale di Roma, il giorno 18 giugno 2019 alle ore 09.30. 

Testo completo 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Rivista ProgettandoIng. 

 InGenio Newsletter. 
 
 
 
 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze  organizza il seminario "Imprenditorialità e 
comunicazione social: come promuoversi nell’era dell’internet". L'evento si terrà il giorno 8 
febbraio 2019 a Firenze - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli 
ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 3 CFP. 
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A ttu a l i tà  
 

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.ordineingegneri.fi.it/
mailto:info@italriscossioni.it
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/Italriscossioni_PagoPA.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.mying.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_164_XIX_TU.pdf
http://www.tribunale.roma.giustizia.it/default.aspx
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/TribunaleRoma_InsoSistemi.pdf
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
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Programma: Perché è importante essere social. Panorama digital italiano ed internazionale. Canali e strumenti: 
scegliere quelli giusti. Strategia digital: come destreggiarsi. Case history Veronica e altre. 

Brochure 
Iscrizioni 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza il seminario "Strutture miste acciaio-
calcestruzzo per costruire in sicurezza sismica e novità NTC 2018". L'evento si terrà il giorno 21 
febbraio 2019 a Firenze - Starhotels Michelangelo - Viale F.lli Rosselli 2. Agli ingegneri 
partecipanti saranno riconosciuti n° 3 CFP. 

Il territorio italiano è diffusamente soggetto ad un alto rischio sismico e l’adeguamento sismico così come la 
costruzione di nuovi edifici in sicurezza sismica sono temi che, anche per effetto dei recenti terremoti, hanno visto 
crescere l’interesse sia dal punto di vista metodologico che strategico. Strutture tecnologicamente evolute quali ad 
esempio travi e pilastri a struttura mista-acciaio-calcestruzzo possono contribuire a realizzare degli interventi 
estremamente efficaci in termini di resistenza sismica offrendo dei benefici in termini di affidabilità, duttilità e 
leggerezza. Questo incontro affronta il tema centrale per una progettazione evoluta: l’applicazione di nuove tecnologie 
sismoresistenti conformemente alle nuove NTC 2018. 

 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 

 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 

 

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/SemSocial.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2019-02-08_SemSocial.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
https://www.google.it/maps/search/Firenze+-+Starhotels+Michelangelo/@43.7748811,11.2329766,15z
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/SemStruttureMiste.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2019-02-21_SemStruttureMiste.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
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
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 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca, in collaborazione con l'Associazione ProFire, 
organizza il corso "Applicazione della metodologia di progettazione con RTO attraverso un 
esercitazione pratica - Regola tecnica verticale per attività commerciali", che si terrà il giorno 1 
febbraio 2019 a Lucca - Ordine Ingegneri Lucca - Via Matteo Civitali 101. Richiesta autorizzazione 
al CNI per rilascio di 8 CFP. 

Programma: Predisposizione di un progetto antincendio per conformità finalizzato alla valutazione ai sensi dell’ art. 3 
DPR 151/2011 con RTO. la regola tecnica verticale per le attività commerciali – scopo e campo di applicazione. 

Informazioni 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato ha organizzato un Corso di Aggiornamento 
Antincendio dal titolo: "La Norma UNI EN 11292 tra passato presente e futuro" che si terrà il 
giorno 20 febbraio 2019 a Prato - Palazzo delle Professioni - Via Pugliesi 26. La partecipazione 
all'evento fornirà n. 4 CFP per l’aggiornamento della competenza professione e n. 4 ore di 
aggiornamento in materia di prevenzione incendi. 

Il Corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti pari a 30. Sono ammessi solo 90 iscritti La 
frequenza è obbligatoria e verificata tramite firma di ingresso/uscita. Al termine del corso è obbligatorio effettuare un 
esame scritto consistente in un breve quiz a risposta multipla. 

Informazioni 

 
 
 

 

 Il Centro di Cultura Condominiale, Italia Casa 1981 e Quotidiano del condominio ci invitano al 
convegno gratuito "Gestione contabile, privacy, ecobonus, gli obblighi dell'amministratore di 
condominio", il giorno venerdì 1 febbraio 2019 ad Ancona - Hotel Seeport - Via XXIX Settembre 
12. 

Programma: Privacy in condominio: applicazioni pratiche. L'amministratore e la gestione della morosità in condominio. 
Distacco dei servizi essenziali, recupero dei crediti ed eventuale revoca dell'amministratore. Edilizia su fune: la nuova 
frontiera delle ristrutturazioni. La riqualificazione energetica dei condomini: tecnologie e detrazioni fiscali. Nuovi 
adempimenti fiscali per il condominio: le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019. Dibattito e conclusioni. 

Informazioni 

 L'Università degli Studi di Bologna - Scuola di Ingegneria Dipartimento DIN, organizza i corsi "DPO 
- Data Protection Officer", "Privacy Manager" e "Privacy Advisor", che si terranno a Bologna dal 6 
al 29 marzo e a Milano dal 2 aprile al 10 maggio 2019. 

I corsi sono rivolti a Data Protection Officer, Privacy Manager, Privacy Advisor e quindi in particolare a Titolari 
d'impresa, Legali d'impresa, Liberi Professionisti, Consulenti, Referenti privacy dipendenti o esterni all'azienda. Il Data 
Protection Officer (altresì denominato DPO), figura disciplinata dall’art. 39 del Regolamento UE 2016/679 e normata 
dalla UNI 11697:2017, supporta il Titolare o Responsabile dell’applicazione del regolamento e ne assicura l’osservanza. 
Il DPO è dunque un professionista con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei 
processi. La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di 
dati personali all’interno di un’azienda (sia pubblica che privata), affinché questi siano trattati nel rispetto delle 
normative privacy europee e nazionali. Il Privacy Manager è figura normata dalla UNI 11697:2017. è responsabile per 
le attività di trattamento di dati personali e coordina trasversalmente i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati 

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

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

http://www.ordineingegneri.lucca.it/
https://www.pro-fire.org/
https://www.google.it/maps/place/Ordine+Degli+Ingegneri+Della+Provincia+Di+Lucca/@43.8509533,10.5064361,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12d583ed1ec3f3e7:0x8eb5e0fd9dd3bf73!8m2!3d43.8509533!4d10.5086301
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoRTO.pdf
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://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoUNI11292.pdf
http://www.condominioitalia.biz/
https://www.google.it/maps/place/SeePort+Hotel/@43.6140017,13.5002358,15.78z/data=!4m5!3m4!1s0x132d7fa28e8c85e9:0xd5b699bed43b03e8!8m2!3d43.6160931!4d13.506689
https://www.google.it/maps/place/SeePort+Hotel/@43.6140017,13.5002358,15.78z/data=!4m5!3m4!1s0x132d7fa28e8c85e9:0xd5b699bed43b03e8!8m2!3d43.6160931!4d13.506689
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvAmministratoreCondominio.pdf
http://www.ingegneriaindustriale.unibo.it/it/dipartimento
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personali, al fine di garantire il rispetto delle norme di legge applicabili e il raggiungimento / mantenimento del livello 
di protezione adeguato in base allo specifico trattamento di dati personali. Privacy Advisor è una figura operativa che 
supporta il DPO e/o il Privacy Manager nella gestione del trattamento di dati personali e nella verifica della corretta 
attuazione del trattamento di dati personali. 

Sito 

 Nei giorni 15 e 16 marzo l'Associazione Italiana del Georadar insieme con il Centro di Formazione 
Progetto PSC, organizzano il corso "Raccolta ed elaborazione dati georadar: considerazioni 
pratiche ed applicazioni particolari". 

Programma: Raccolta dati sperimentali (Sessione pratica). Presentazione Associazione Italiana del Georadar. 
Applicazioni forensi del GPR: Usi ed abusi del georadar sulla scena del crimine tra fiction e realtà. Le soluzioni integrate 
al georadar a supporto della progettazione e gestione delle indagini nel sottosuolo con particolare riferimento alle reti 
dei sottoservizi. I sistemi di ultima generazione ad array mono e multifrequenza. Esposizione dei risultati relativi ai 
risultati raccolti sul campo il giorno precedente. Elaborazione dati con l’ausilio del Reflexw: situazioni standard e casi 
particolari. Elaborazione dati con l’ausilio del GPRslice: situazioni standard e casi particolari. La certificazione come 
Operatore Georadar: livelli, requisiti e rilevanza per il tecnico. 

Informazioni 

 Si segnala il 37° International NO DIG 2019, il più importante evento di tecnologie trenchless 
mondiale che si terrà, dal 30 settembre al 2 ottobre 2019, all’interno della cinquecentesca 
Fortezza da Basso a Firenze. L'evento è organizzato da Italian Association for Trenchless 
Technology IATT. 

La tecnologia trenchless prevede l'installazione, la sostituzione o il rinnovo dei servizi interrati con ricorso nullo o molto 
limitato agli scavi. Le tecnologie trenchless rappresentano una valida alternativa rispetto alle tecniche di scavo 
tradizionali soprattutto in ambito urbano (presenza di vincoli storici, di numerosi sottoservizi esistenti) consentendo di 
intervenire recando un limitato disturbo alle attività economiche, di residenza e di svago. Anche in ambito extra-
urbano le tecnologie trenchless sono apprezzabili in presenza di attraversamenti ferroviari e viari, fiumi e corsi d'acqua, 
vincoli naturali e paesaggistici. 

Sito 
 

 

 

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

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 

B a n d i  

http://www.corso-dpo.it/
https://www.gpritalia.it/
https://www.progettopsc.com/
https://www.progettopsc.com/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoDatiGeoradar.pdf
https://www.google.it/maps/search/Firenze+-+Fiera+Didacta+-+Fortezza+da+Basso+Piano+terra+-+Padiglione+Spadolini/@43.7814241,11.2465186,17z/data=!3m1!4b1
http://www.iatt.it/
http://www.iatt.it/
https://www.nodigflorence2019.com/it
http://www.atafspa.it/hcm/hcm31330-1-HOMEPAGE.html
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoATAF.pdf
http://www.meyer.it/index.php
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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://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

