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Numero 2/2018

A ttu a l i tà
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Corso 818 di 120 ore.
E’ intenzione di questo Ordine organizzare un Corso di Specializzazione e prevenzione incendi D.M. 25.03.85 L.
07.12.84 n. 818 di 120 ore, orientativamente il corso potrebbe iniziare nella prossima primavera. Si richiede agli iscritti
interessati a partecipare di inviarci una mail con la semplice dicitura “sono interessato”.

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Consulenza legale.
Il nostro Consulente Legale Avv. Iacopo Sforzellini si è reso disponibile, nell’ambito di una apposita Convenzione, a
fornire gratuitamente agli iscritti consulenza legale presso la sede dell’Ordine. Il giorno sarà l’ultimo martedì del mese
con orario 16.00/17.00. Gli iscritti interessati potranno o telefonare alla Segreteria dell’Ordine o sempre attraverso la
Segreteria dell’Ordine prendere un appuntamento con l’Avvocato nel giorno stabilito. Si fa presente che è
espressamente precisato nella convenzione che la consulenza gratuita comprende: "questioni di pronta e facile
soluzione, nonché consultazioni orali che esauriscano la pratica e/o pareri orali, anche telefonici, che non importino
informativa e studio particolari".

 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.

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Commissione Biomedica - DDL Lorenzin –
Elenco certificato degli ingegneri clinici e biomedici.
Il DDL "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l’aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero
della Salute" (Omnibus Lorenzin) che come noto prevede nell’ambito dell’art.10 l’istituzione di un Elenco Certificato di
ingegneri clinici e biomedici iscritti agli ordini, è stato approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica ed è
diventato quindi legge dello Stato. L’articolo 10 infatti prevede l’istituzione, presso l’Ordine degli ingegneri, dell’elenco
nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, demandando ad un regolamento interministeriale la definizione
dei requisiti per l’iscrizione, su base volontaria.

 Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze - Ufficio Provinciale-Territorio - Attività di
pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali ai sensi dell’art. 2,
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comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
Si informa che quest’Ufficio ha provveduto a consegnare ai n. 4 Comuni interessati della Provincia di Firenze gli elenchi
riguardanti le variazioni colturali in oggetto, per la loro pubblicazione, prevista con decorrenza dal 29 dicembre 2017 e
per i successivi 60 giorni.
Testo completo

 Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze - Ufficio Provinciale-Territorio - Novità
operative per il nuovo anno 2018.
Tributi e imposta di bollo – modalità di pagamento. Richiesta appuntamento on line per la consultazione delle
planimetrie stadi precedenti e dei documenti pregressi del C.T. Richiesta appuntamento on line per la consultazione di
documenti e per l’assistenza sul rilascio di certificati inerenti il Servizio di Pubblicità Immobiliare (già Conservatoria
RR.II.) nonché per l’assistenza sulle volture automatiche da modello unico telematico.
Testo completo

 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 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 "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
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

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza una Visita tecnica al laboratorio
Sigma. L'evento si terrà il giorno 30 gennaio 2018 a Campi Bisenzio (FI) - Via Piero Gobetti 8. Agli
ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 3 CFP.
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La visita guidata all’interno del Laboratorio SIGMA Srl permette al Professionista di acquisire una panoramica delle
principali prove riguardanti la filiera delle costruzioni, a partire dalla geotecnica per finire con i collaudi e le prove sulle
linee vita. Programma: Breve cronistoria dei laboratori prove materiali e valenza attuale. Visita guidata all’interno del
laboratorio prove materiali durante la quale potranno essere eseguite le seguenti esperienze: - trazione, piegamento e
resilienza su acciai; - rettifica, compressione su cubi o carote di cls. Illustrazione delle apparecchiature per le prove di
carico e relative metodologie di prova. Visita guidata all’interno del laboratorio geotecnico durante la quale verranno
illustrate le principali prove meccaniche sui terreni e relative applicazioni progettuali. Illustrazione delle
apparecchiature per le prove di geotecnica stradale, di conglomerati bituminosi e relative metodologie di prova.
Illustrazione delle apparecchiature per le prove su linee vita e relative metodologie di prova. Illustrazione delle
apparecchiature per le prove non distruttive e relative metodologie. Illustrazione delle apparecchiature per le prove su
fondazioni profonde e relative metodologie.
Brochure
Iscrizioni

A l tr i e v e n t i ( c o n C F P )
 Corsi di aggiornamento sulla "Gestione efficace della impresa professionale", che si svolgeranno a
Torino - Politecnico di Torino - Corso Duca degli Abruzzi 24 i giorni 15 gennaio e 12 febbraio 2018.
I corsi sono organizzati da GEAM - Associazione Georisorse e Ambiente - Politecnico di Torino e
dall'Ordine Ingegneri Torino. Sono riconosciuti 5 CFP per gli ingegneri per ogni giornata.
Dopo la Laurea, le competenze tecniche sono necessarie ma non sufficienti. Lo svolgimento delle attività professionali
e la gestione della impresa professionale richiedono visione, capacità manageriali e capacità commerciali. Il corso ha
l’obiettivo di offrire elementi in merito a queste competenze, a partire dalle esperienze condivise di professionisti
senior di primo livello, di notissimi esperti sulla digitalizzazione dell’impresa, di affermati legali nel campo della privacy
e dell’uso del web. L'orario del corso è adatto a chi lo vuole frequentare da fuori sede, compatibile con treni AV da
Roma e Venezia per A/R. Il corso è indirizzato a professionisti senior e junior che svolgono la loro professione presso
amministrazioni pubbliche, studi privati, società di ingegneria e start up.
Informazioni

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato organizza il corso di aggiornamento tecnico dal
titolo "Politiche e strumenti a sostegno dell’efficienza energetica e sviluppo energie rinnovabili Conto termico". Il corso si terrà il 16 gennaio 2018 a Prato - Palazzo delle Professioni - Sala del
Teatro - Via Pugliesi 26. Saranno riconosciuti CFP agli Ingegneri secondo le disposizioni
dell'Ordine di appartenenza.
Viene esposto il quadro incentivante a sostegno dell’efficienza energetica e dello sviluppo dell’impiego di fonti
rinnovabili in ambito residenziale – Conto Termico 2.0. Vengono poi esposte le modalità per il conseguimento di
agevolazioni ed incentivi. Programma: Conto Termico 2.0 – Detrazioni fiscali e cenni sui Titoli di Efficienza Energetici.
Documentazioni e modalità per il conseguimento agevolazioni ed incentivi.
Informazioni

 La AEIT Sezione Toscana e Umbria e UNAE (Istituto Nazionale di qualificazione delle imprese di
istallazione impianti) in collaborazione con il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati della Provincia di Pisa, hanno organizzato il seguente seminario: Dichiarazione di
Rispondenza: Responsabilità e Prospettive. L'evento si terrà il giorno venerdì 26 gennaio dalle ore
14,30 alle ore 19,30, presso la nuova sede del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati della Provincia di Pisa a Pisa - Scuola Edile Pisana - Via G. Ferraris 21. E’ stata fatta
richiesta al Consiglio Nazionale degli Ingegneri per il riconoscimento dei CFP secondo i criteri
stabiliti dalla normativa vigente.
La legge n. 46/1990 ha avuto quale obiettivo primario quello di assicurare una maggiore sicurezza nel settore
impiantistico, sensibilizzando tutti gli operatori al rispetto della regola dell’arte. Il D.M. 37/2008, successivamente, ha
soddisfatto l’esigenza di un continuo aggiornamento della regolamentazione delle attività di installazione, colmando le
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lacune della legislazione di settore introducendo importanti novità e precisazioni. Tra le novità più rilevanti, vi è senza
dubbio la possibilità, per gli impianti realizzati precedentemente all’’entrata in vigore del D.M. 37/08 nella data del
27.03.2008, assenti di dichiarazione di conformità (Di.Co) ai sensi della legge n. 46/90, di redigere una dichiarazione di
Rispondenza (Di.Ri). L’evento rivolto a tutti i progettisti ed installatori che a vario titolo si occupano di impiantistica, si
propone come uno strumento per permettere alle varie figure professionali, ognuna per quanto riguarda le proprie
competenze, una maggiore consapevolezza circa la disciplina tecnico-giuridica relativa alle dichiarazioni ed alle
responsabilità che le stesse comportano.
Informazioni

A l tr i e v e n t i ( s e n z a C F P )
 Il Collegio dei Periti Agrari e P.A. Laureati delle Province di Siena Arezzo e Firenze sta
organizzando il convegno "Direzione...libera professione". L’evento si svolgerà il giorno 18 gennaio
a Siena - Aula Magna del Rettorato di Siena - Via Banchi di Sotto 55.
Programma: Incontro di formazione e informazione sulla libera professione. Presentazione delle opportunità di
Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. Interventi su diritto del lavoro, marketing e
informazioni sui finanziamenti, in collaborazione con l'Università.
Informazioni

 Convegno "Le professioni intellettuali in Toscana, dalla legge regionale 73/2008 alle misure a
favore dei liberi professionisti", organizzato dalla Regione Toscana il 19 gennaio 2018 a Firenze Teatro della Compagnia - Via Camillo Cavour 50/R.
Programma: Politiche attive Regione Toscana, sinergie con la Commissione regionale dei soggetti professionali e con il
mondo dei professionisti. Legge regionale 73/2008 e ss.mm.ii. Commissione regionale soggetti professionali
(suddivisione in tavoli settoriali: ruolo e attività). I professionisti nel quadro europeo, nazionale e regionale. Informativa
su pagine web dedicate ai professionisti su portale Regione Toscana a cura di A. L. Freschi). Fondo di Garanzia e
contributo in c/interesse (progetto Giovanisì); Tirocini (progetto Giovanisì). Bandi Fesr - micro credito, creazione
d’impresa (progetto Giovanisì), fondo rotativo. Voucher Formazione continua (per under 40 nel progetto Giovanisì);
Co-Working (progetto Giovanisì).
Informazioni

 Due orientamenti del Master in Finanza e Controllo di Gestione organizzato dall'Università di Pisa Dipartimento di Economia e Management, per l’Anno Accademico 2017-2018: - XI edizione del
Master Executive CFO in "Amministrazione, Finanza e Controllo" - in partnership con ANDAF
(Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari) - sede a Roma; - XII edizione del
Master Executive On Line in "Finanza e Controllo di Gestione"- sede a Pisa.
Il Master è rivolto a professionisti già inseriti nel mondo del lavoro che intendono sviluppare e/o approfondire le
competenze nelle aree dell’amministrazione, dell'analisi economico-finanziaria, della finanza operativa e strategica, del
controllo direzionale e strategico. Il Bando di concorso scade il 25 gennaio 2018, il costo complessivo del Master è di
5.800 euro, sono disponibili borse di studio.
Informazioni

 Seminario "Gestione del piccione in città" che si svolgerà il 23 marzio 2018 a Firenze - Complesso
Le Murate - Saloncino Ernestina Paper - Piazza Madonna della Neve. Il seminario è organizzato dal
Comune di Firenze e da LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli - Parma.
La presenza del Piccione di città Columba livia forma domestica (chiamato anche Colombo) nei centri urbani e nelle
campagne circostanti è un fenomeno che trae le sue origini da individui fuggiti o dispersi da allevamenti e colombaie,
che un tempo avevano un’importante funzione per integrare la dieta delle persone, ed anche quale ornamento e come
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mezzo di comunicazione (piccioni viaggiatori). Con l’espansione urbanistica ed il consumismo, sviluppatosi dopo la
seconda guerra mondiale, i piccioni hanno trovato una crescente disponibilità di risorse (cibo e luoghi di nidificazione)
e questo ha indotto un rapido aumento delle popolazioni. La gestione dei piccioni, che sono ricompresi tra gli uccelli
“problematici” è complessa, come testimoniano le numerose esperienze condotte in tutto il mondo. Gli inconvenienti
che possono derivare dalla presenza di un’elevata densità di piccioni riguardano: igiene e sanità pubblica; degrado di
edifici e monumenti; interazioni presso le discariche di rifiuti urbani; sicurezza del trasporto aereo; prelievo dei raccolti
nei terreni destinati all’agricoltura, circostanti le aree urbane.
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.
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
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Lavoro
 Domanda e offerta di lavoro.
 Domanda e offerta di stages & tirocini.
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