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Numero 1/2018

A ttu a l i tà
 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 - Quota anno 2018.
Nei prossimi giorni verrà inoltrata da Italriscossioni a tutti gli iscritti all’Ordine una mail all’indirizzo PEC, nella quale
verranno comunicate le modalità e la scadenza per il pagamento della quota per l’anno 2018. Si ricorda agli iscritti
che l’importo della quota 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 - Cancellazione dall'Albo.
Si ricorda che per cancellarsi dall’Albo è obbligatorio effettuare una domanda attraverso il modulo disponibile a questo
link. Per non incorrere nel pagamento della quota per l'anno 2018 è necessario consegnare o spedire la domanda di
cancellazione alla Segreteria dell’Ordine entro il 31/01/2018.
Modulo per cancellazione dall'Albo

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Incontro Inarcassa.
Il 18 gennaio 2018 ore 17.30 presso la sede dell’Ordine si terrà un incontro con il delegato Inarcassa, Paolo Della
Queva, finalizzato ad illustrare le funzioni dell’Ente e gli adempimenti a cui sono soggetti gli iscritti all’Ordine.

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 161/XIX Sess. - Formazione – Autocertificazione.
Fino al 31 marzo 2018 sarà possibile compilare, esclusivamente attraverso il portale www.mying.it, l'autocertificazione
per i 15 CFP relativi all'aggiornamento informale legato all'attività professionale svolta nel 2017. Il modello, simile a
quello dello scorso anno, e le modalità di invio sono descritti nell’allegato alla presente circolare. Sempre a partire dalla
data del 19 dicembre sarà possibile inoltrare istanza di riconoscimento CFP Formali per le seguenti attività svolte nel
2018: partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro, concessione brevetti, pubblicazioni ed articoli, commissioni
esame di stato. Per l’istanza occorre compilare l’apposito modello attraverso il portale www.mying.it cliccando sul
tasto "Richiedi CFP Informali" disponibile nella pagina "autocertificazioni" Le istanze dovranno essere inviate
esclusivamente attraverso il portale www.mying.it.
Testo completo

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 164/XIX Sess. - Linee di indirizzo per
l'aggiornamento della competenza professionale - Testo Unico 2018.
Si trasmettono le Linee di Indirizzo per l'applicazione del "Regolamento per l'aggiornamento della competenza
professionale", adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 21 giugno 2013 e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013. A partire dal 1° gennaio 2018, esse andranno a
sostituire le linee di indirizzo e le circolari in materia emanate in precedenza, organizzando e sintetizzando la disciplina
in un Testo Unico. Le presenti Linee di indirizzo individuano la disciplina pertinente l'aggiornamento della competenza
professionale e impegnano i professionisti, così come definiti dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2017, n.137, gli
Ordini territoriali, i rispettivi organi di autogoverno e i loro enti di diretta emanazione, così come ogni altro soggetto
autorizzato dal CN I a erogare attività di formazione professionale continua nel settore dell'Ingegneria, ai sensi dell'art.
7 del Regolamento.
Testo completo
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 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Rivista ProgettandoIng.
 InGenio Newsletter.

E v e n t i c o n C F P o r g a n i z z a t i da l l ’ O r d i n e
 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza un "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 17, 23 e 25 gennaio 2018 a Firenze - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale
Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 12 CFP e n. 12 ore di
aggiornamento per CSP/CSE e n. 12 ore di aggiornamento per RSPP.
Programma: Project Management e Sicurezza Cantieri. BiM e Sicurezza Cantieri in fase di Progettazione. BiM e
Sicurezza Cantieri in fase di Esecuzione. Test di verifica.
Brochure
Iscrizione

 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

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il seminario "Metodi sismici attivi per
la caratterizzazione dei terreni: stima della velocità delle onde di taglio Euro-Codice 8 /
NTC2008". L'evento si terrà il giorno 24 gennaio 2018 a Firenze - Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 4 CFP.
Il seminario tratta dei metodi sismici attivi comunemente usati da una vasta platea di professionisti per stimare il
profilo della velocità delle onde di taglio nelle prime decine di metri di terreno. Tali valori costituiscono poi l’input per
procedere alla classificazione dei suoli e al calcolo della risposta sismica locale, come previsto dal DM 14/01/2008 Norme Tecniche di Costruzione (NTC/08). La presentazione si sviluppa lungo un percorso prevalentemente concettuale
e intuitivo, con pochi richiami teorici, e mira ad evidenziare pregi e limiti delle metodologie più usate e a fornire alcune
indicazioni pratiche sul loro utilizzo e controllo di qualità. Si rivolge a ingegneri, tecnici e professionisti che ricevono da
altri le stime di velocità o che effettuano direttamente sul terreno le misure.
Brochure
Iscrizioni

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il seminario "Riqualificazione dello
spazio pubblico". L'evento si terrà il giorno 28 gennaio 2018 a Figline e Incisa Valdarno (FI) Palazzo Pretorio. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 3 CFP.
La pianificazione degli spazi pubblici necessita del dialogo con altre discipline che si occupano di città e territorio e
delle relazioni sociali che nel territorio si realizzano e ne influenzano le dinamiche di trasformazione; non ci può più
essere quindi una barriera tra studi di genere e discipline che si occupano di planning. Il cambiamento che l'approccio
del gender mainstreaming può portare alle attuali politiche di pianificazione è ancora sottostimato. Dove un approccio
di genere alle politiche spaziali è stato applicato, si sono potuti valutare risultati che hanno portato verso una maggiore
sostenibilità, primo fra tutti il caso di Vienna qui ampiamente dibattuto. L’obiettivo del seminario è quello di
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promuovere una progettazione architettonica e ambientale dello spazio pubblico consapevole delle problematiche di
genere, attraverso una concreta collaborazione tra le associazioni dei professionisti e pubbliche amministrazioni.
Brochure
Iscrizioni

A l tr i e v e n t i ( s e n z a C F P )
 Il giorno 12 gennaio 2018 si terrà a Firenze il convegno dal titolo "Toscana: infrastrutture e
sviluppo, lo sguardo sul futuro" presso l'Auditorium S. Apollonia - Via San Gallo 25/A. Questo
evento è promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Toscana.
Il convegno intende tracciare un bilancio del lavoro di quattro anni svolto dal Ministero in forte sinergia con la Regione
Toscana. Si tratterà dì un importante momento di approfondimento e dibattito sulle politiche di sviluppo territoriali in
un contesto regionale caratterizzato da profondi mutamenti. La necessità di meglio definire le iniziative di
programmazione degli interventi infrastrutturali nei territori e nelle città ha l'obiettivo di dare efficaci risposte allo
sviluppo economico ponendo particolare attenzione proprio nei confronti della rete delle città e dei nodi
infrastrutturali. Occorrono orientamenti che dovranno muoversi all'interno di un sistema di coerenze e di
strumentazioni operative sostenibili, attraverso un partenariato interistituzionale in grado di assicurare risposte
adeguate alle esigenze della collettività e, soprattutto, costruire soluzioni soddisfacenti per quelle classi sociali in grave
difficoltà economica.
Informazioni

 Corso "Public speaking - 2° livello" organizzato dalla Camera di Commercio di Prato il 26 gennaio
2018 a Prato - Sala Convegni della Camera di Commercio di Prato - Via del Romito 71.
Dopo il successo del corso di 1° livello, viene riproposta la tematica del Public speaking con una giornata di
approfondimento sulle tecniche fondamentali per trasformare pensieri e idee in parole efficaci. L’iniziativa, rivolta a
professionisti, imprenditori e semplici cittadini, sarà arricchita da "giochi di ruolo" ed esercitazioni e proporrà come
sempre spunti pratici immediatamente applicabili e funzionali a migliorare le modalità con cui comunichiamo, sia sul
lavoro che nella vita di tutti i giorni. Nel ricordare che i posti disponibili sono limitati, vi segnalo che per agevolare la
partecipazione anche a chi non ha seguito il corso di 1° livello, al momento del pagamento della quota di iscrizione
verranno fornite gratuitamente le slides della giornata formativa dello scorso 17 maggio (la prima parte della giornata
sarà comunque dedicata ad un “ripasso” dei concetti chiave del corso di 1° livello).
Informazioni

Bandi
 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 tecnicoscientifiche 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

 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.
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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

 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

Lavoro
 Domanda e offerta di lavoro.
 Domanda e offerta di stages & tirocini.
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