O r d i n e de g l i I n g e g n e r i
de l la 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 5 lu g l i o 2 0 1 8

Numero 27/2018

A ttu a l i tà
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - WorkING: CNI e Ordini in rete per gli Ingegneri.
Incentivi, strumenti ed opportunità per la professione.
Si ricorda che il prossimo giovedì 12 luglio l'Ordine, in collaborazione con la Federazione Ordini Ingegneri Toscana, ha
organizzato l'incontro gratuito "WorkING: CNI e Ordini in rete per gli Ingegneri. Incentivi, strumenti ed opportunità per
la professione", presso lo Starhotels Michelangelo - Viale F.lli Rosselli 2 alle ore 17. Lo strumento è nuovo, molto
potente ed utile per la nostra professione, mettendo a sistema le offerte di lavoro sull'intero territorio nazionale (ed
estero) ed offrendo una serie importante di servizi per bandi e lavoro autonomo. Vi invitiamo quindi a venire a
conoscere lo strumento, presentato direttamente dai referenti CNI che l'hanno progettato. E' già possibile "profilarsi"
all'interno del nuovo portale, per iniziare ad apprezzare le potenzialità dello strumento e poter fare domande mirate
nel corso dell'incontro, all'indirizzo https://www.cni-working.it/pagina/home. Vi aspettiamo giovedì 12!
Brochure
Iscrizioni

 Regione Toscana - Divulgazione ai neo iscritti accesso voucher coworking Regione Toscana.
Campus innovazione, in collaborazione con Multiverso, Nest 2hub, promuove questa iniziativa all'interno del progetto
Edizione Freelance. Si tratta di uno spazio di innovazione aperta all'interno di coworking a Firenze, Lucca, Siena, Carra e
Pisa. Da Ottobre 2018 partirà il nuovo percorso di formazione e mentoring finalizzato a sviluppare nuovi prodotti
tecnologici in collaborazione con le aziende partner. Ciascun partecipante avrà uno spazio di lavoro e servizi annessi
nella sede del coworking partner più vicina. Inoltre sono previsti 2 incontri settimanali nella sede di Firenze per
incontrare le aziende e svolgere le attività di gruppo.
Informazioni

 Tribunale di Firenze - Revisione Albo CTU.
A breve avrà inizio da parte del Tribunale di Firenze la procedura di revisione dell’Albo CTU come previsto dalle norme
di Legge e dal Protocollo sottoscritto tra la Presidenza del Tribunale di Firenze e la Categorie Professionali interessate
nel dicembre 2017 che si allega. Per tale revisione il Tribunale di Firenze richiederà agli attuali iscritti all’Albo CTU (si
precisa che la revisione è diretta ai soli già iscritti nell’Albo e non alle nuove richieste di iscrizione), con tempi brevi ma
comunque con sospensione dei termini per il mese di agosto, conferma dei requisiti e documentazione obbligatoria tra
cui il curriculum in formato europeo. Da tale curriculum dovrà evincersi la speciale competenza nelle materie e/o
specializzazioni per le quali i singoli richiedenti faranno domanda. Pertanto per tale aspetto relativo alla speciale
competenza il curriculum dovrà essere strutturato in paragrafi separati per singola materia con riferimento all’elenco di
seguito indicato ed afferente il campo dell’ingegneria.
Testo completo

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Nuovi elenchi di Esperti.
Caro Collega, come saprai l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze è dotato di una serie di elenchi di iscritti, ai
quali attingere in caso di richiesta di esperti da parte di terzi, pubblici o privati. Il nuovo Consiglio in data 19/12/2017 ha
deliberato il rinnovo delle segnalazioni già effettuate negli anni precedenti, richiedendo a tutti i colleghi interessati
iscritti all'Ordine: la conferma (vedi Allegato F) o la modifica di quanto già indicato in passato, se già presenti negli
elenchi dei tre gruppi; la nuova iscrizione a chi fosse interessato per la prima volta ad essere iscritto in qualità di
"esperto". L'invio delle segnalazioni è stato prorogato al 28/07/2018.
Testo completo
Regolamento
Modulistica
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 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Festa d'estate Ordine Ingegneri e Ordine
Architetti - 12 luglio 2018.
Per un saluto prima dell'estate quest'anno abbiamo pensato ad un evento congiunto del nostro Ordine con l'Ordine
degli Architetti, per creare un'occasione di confronto in un contesto diverso. Ci vediamo a Firenze il prossimo giovedì
12 luglio dalle ore 20.00 alle Pavoniere in Viale della Catena 2, con ingresso a pagamento ad € 15,00 compreso drink e
buffet. L'evento è aperto anche ai tuoi accompagnatori. Ti aspettiamo E' gradita la conferma al link
https://goo.gl/forms/eiCTMCfew7chXypw2.
Locandina

 L'Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti Ciclisti organizza la "2a pedalata per Arduino" il
giorno 22 luglio 2018, con ritrovo a Castelfranco Veneto (TV), Piazza Giorgione.
ANIAC (Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti Ciclisti) organizza per il secondo anno una pedalata in memoria
del collega Ing. Arduino Cicinelli. La pedalata prevede la scalata del Monte Grappa da Semonzo dopo il ritrovo a
Castelfranco Veneto (TV). La partecipazione è libera ad ambo i sessi e comporta l’accettazione del presente
regolamento. La manifestazione è riservata a tutti gli Ingegneri e Architetti Laureati d’Italia. Per gli Associati ad ANIAC
la partecipazione è gratuita. La partecipazione è riservata unicamente alle bici da corsa da strada.
Locandina

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Rivista ProgettandoIng.
 InGenio Newsletter.

E v e n t i 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 il corso "Additive Manufacturing Controllo del Processo AM". L'evento si terrà i giorni 10 e 17 luglio 2018 a Firenze - Florence
Learning Center FLR Nuovo Pignone - Via de Perfetti 76. Agli ingegneri partecipanti saranno
riconosciuti n° 16 CFP.
L'Accademia Italiana di Additive Manufacturing ha l'obiettivo di creare un ponte facilmente transitabile nelle due
direzioni tra ricerca universitaria nell'additive manufacturing e le esperienze aziendali attraverso lo strumento della
formazione di aula, di laboratorio e online. Riconosce il ruolo primario delle tecnologie e dei processi ma si propone
come contenitore inclusivo e aperto a tutte le esperienze passate e future che siano in linea con le proprie finalità. Il
Comitato Tecnico Scientifico e gli esperti garantiscono l'eccellenza e il rispetto dei valori nelle attività professionali dei
membri stessi e in quelle patrocinate e proposte dall'Accademia. L'Accademia si articola territorialmente e
amministrativamente attraverso le università e le rispettive organizzazioni aderenti.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza il corso "Additive Manufacturing Industrializzare l'additive manufacturing". L'evento si terrà il giorno 11 luglio 2018 a Firenze Florence Learning Center FLR Nuovo Pignone - Via de Perfetti 76. Agli ingegneri partecipanti
saranno riconosciuti n° 8 CFP.
L'Accademia Italiana di Additive Manufacturing ha l'obiettivo di creare un ponte facilmente transitabile nelle due
direzioni tra ricerca universitaria nell'additive manufacturing e le esperienze aziendali attraverso lo strumento della
formazione di aula, di laboratorio e online. Riconosce il ruolo primario delle tecnologie e dei processi ma si propone
come contenitore inclusivo e aperto a tutte le esperienze passate e future che siano in linea con le proprie finalità. Il
Comitato Tecnico Scientifico e gli esperti garantiscono l'eccellenza e il rispetto dei valori nelle attività professionali dei
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membri stessi e in quelle patrocinate e proposte dall'Accademia. L'Accademia si articola territorialmente e
amministrativamente attraverso le università e le rispettive organizzazioni aderenti.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, in collaborazione con la Federazione Ordini
Ingegneri Toscana, organizza l'incontro "WorkING: CNI e Ordini in rete per gli Ingegneri.
Incentivi,strumenti ed opportunità per la professione". L'evento si terrà il giorno 12 luglio 2018 a
Firenze - Starhotels Michelangelo - Viale F.lli Rosselli 2. Non saranno rilasciati CFP.
Programma: Osservatorio sull’occupazione ingegneristica (presentazione progetto e primi dati). WorkING: la rete degli
ingegneri. Presentazione e approfondimento di WorkING. Regione Toscana: politiche attive della Regione per le
professioni e il lavoro autonomo. Internazionalizzazione della professione.
Brochure
Iscrizioni

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza il seminario "Il nuovo Regolamento
(UE) 2016 / 679 in materia di privacy". L'evento si terrà il giorno 18 luglio 2018 a Firenze Starhotels Michelangelo - Viale F.lli Rosselli 2. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°
3 CFP.
Il nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), è in vigore in maniera uniforme in tutti i
Paesi UE dal 25 maggio 2018. Il nuovo regolamento introduce un nuovo concetto di responsabilità per titolari e
responsabili del trattamento, prevede nuovi ruoli e la predisposizione di misure tecniche ed organizzative, by design e
by default, atte a garantire la conformità dei trattamenti dei dati personali. Il seminario è rivolto a soggetti pubblici o
privati, grandi e piccole aziende o professionisti che vogliano capire le figure ed i ruoli “chiave” nel sistema privacy,
approfondire alcuni aspetti implementativi e di responsabilità legale relativi all’applicazione del regolamento.
Brochure
Iscrizioni

A l tr i e v e n t i ( c o n C F P )
 Seminario di Ingegneria Sanitaria-Ambientale sul tema "Gli impianti di depurazione MBR in Italia:
stato dell’arte e prospettive future", che si terrà mercoledì 11 luglio p.v. a Pavia - Aula 4 Polo
Nuovo della Facoltà di Ingegneria - Via Ferrata 1. Il seminario è organizzato dall'Università degli
Studi di Brescia e dall'Università degli Studi di Pavia. Il seminario di studio è riconosciuto quale
attività per l’aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri con il rilascio di 4
CFP.
I reattori biologici a membrana (MBR: Membrane Biological Reactor) derivano dall’accoppiamento dei tradizionali
processi a biomassa sospesa con i processi di filtrazione su membrane microporose o ultraporose. Tale tecnica ha nel
passato incontrato ostacoli di tipo economico al suo impiego: negli ultimi anni, però, sia il significativo calo del costo
delle membrane, sia l’ottimizzazione dei consumi energetici hanno dato luogo ad un crescente sviluppo di questa
tecnologia in Italia. Il Gruppo di Lavoro "Gestione impianti di depurazione" dell’Università di Brescia ha attivato nel
2013 un sottogruppo riguardante la gestione degli impianti di depurazione MBR, con l’intento di far fruttare le
esperienze gestionali consolidate, evitando un uso improprio di tale tecnologia (con conseguenti risultati deludenti) e
seguendone lo sviluppo attraverso il contributo di costruttori e gestori.
Informazioni
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Bandi
 Regione Friuli Venezia Giulia - N. 1 posto di qualifica dirigenziale profilo professionale tecnico. La
scadenza per la presentazione delle domande è il giorno 16/07/2018, ore 12:00.
Titolo di studio richiesto: Laurea in ingegneria civile, ingegneria per l’ambiente e il territorio, architettura,
pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, ingegneria edile, ingegneria meccanica, urbanistica o laurea
equipollente secondo la vigente normativa, conseguite secondo l’ordinamento universitario ante riforma di cui al DM
509/1999, oppure una delle lauree specialistiche o magistrali equiparate, secondo la tabella allegata al Decreto
Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233 ovvero titoli di studio
equiparati o equivalenti. Requisiti richiesti: - essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione e aver
compiuto almeno cinque anni di servizio svolto in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del
diploma di laurea; - conoscenza della lingua inglese; - conoscenza dell’utilizzo dei sistemi applicativi informatici di
impiego più comune.
Informazioni

 International Academy of Design and Health - Call per il Symposium "Global perspectives and
local identities in healthcare. Salutogenic hospital design and urban health". Scadenza bando: 31
agosto 2018.
Il Future Leader Award è una design competition per studenti provenienti dalla Laurea Triennale, Laurea Magistrale,
Master di I e II livello, Dottorato, tesi di specializzazione e corsi di formazione. L’International Academy Design and
Health, in particolare il Gruppo di Lavoro europeo, si impegna a incoraggiare e stimolare le future generazioni alle
tematiche relative alla promozione della salute attraverso strategie progettuali di urban health, buone pratiche per la
progettazione degli edifici, la qualità del design degli spazi per la salute e ambienti di lavoro, sociali, ecc. L’obiettivo
della Call for Award è di suggerire strategie e soluzioni nell’ambito della salute e promozione della salute innovative e
sperimentali, e unire studenti provenienti da differenti ambiti scambiandosi idee riguardo alla promozione della salute
negli ambienti costruiti. Si invitano gli studenti (e laureati) provenienti dalle scuole di architettura, design, ingegneria,
ecc. a partecipare alla competizione. Loro avranno la grande opportunità di esporre i loto lavori durante il Symposium
“Global perspectives and local identities in healthcare. Salutogenic hospital design and urban health” a Milano, dal 20
al 23 Settembre 2018 e confrontarsi con esperti nel settore.
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

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