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 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze e il Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani
organizzano dal 16 aprile al 12 giugno 2015 un corso di 120 ore del titolo "Progettazione di
impianti di segnalamento ferroviario". L'evento avrà luogo a Firenze - Starhotels Michelangelo Viale F.lli Rosselli 2. Agli ingegneri che parteciperanno all’intero corso saranno riconosciuti n°120
CFP. E’ possibile partecipare anche soltanto a singoli moduli o singole lezioni, saranno riconosciuti
CFP secondo quanto riportato nella brochure allegata.
Il corso di “Progettazione impianti di segnalamento ferroviario” si prefigge l’obiettivo di fornire le conoscenze per
operare nello sviluppo della progettazione di impianti di segnalamento ferroviario. E’ rivolto a personale dipendente
delle società private e degli Enti Locali, liberi professionisti, studenti e tutti coloro che sono interessati, per lavoro o per
cultura, a tali aspetti. Gli obiettivi e le finalità del corso sono: - fornire l’insieme di concetti e logiche di base, le
normative, la documentazione progettuale, le conoscenze teoriche e tecniche di settore, necessarie per lo sviluppo
della progettazione; - descrivere le modalità per la redazione del progetto di base di un impianto di sicurezza e
segnalamento (Piano schematico e Tabella delle Condizioni). Le lezioni saranno tenute da docenti selezionati dal CIFI,
tra i migliori esperti del settore. La struttura del corso, il cui programma è riportato in seguito, è impostata in modo da
coprire i più importanti aspetti legati a: - il sottosistema comando-controllo e segnalamento nel sistema ferroviario
europeo e nazionale; - la regolamentazione tecnica del settore. Le norme tecniche: norme di esercizio e standard
tecnici; - l’autorizzazione alla messa in servizio e l’analisi dei rischi degli impianti di segnalamento ferroviario; - la
redazione del progetto di base e l’applicazione degli schemi di principio; - esempi applicativi. Completano il corso la
visita tecnica d’istruzione avente l’obiettivo di far conoscere dal vivo alcuni aspetti trattati teoricamente a lezione, in
modo da fissare i concetti principali. Ai partecipanti saranno forniti uno o più testi delle Edizioni CIFI, a scelta
individuale tra quelli riportati nell’elenco in ultima pagina, nel limite di 50 Euro. L’importo eccedente sarà a carico
dell’iscritto con uno sconto del 50% sull’importo della differenza. Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di
partecipazione.
Brochure
Programma

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il giorno 5 maggio 2015 il seminario

"Recupero strutturale del patrimonio edilizio". L'evento avrà luogo a Firenze - Auditorium S.
Apollonia - Via San Gallo 25/A. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°3 CFP.
In un panorama in cui il recupero dell'esistente, di pregio e non, sta acquisendo giorno dopo giorno maggiore rilevanza
nel comparto edile, diventa fondamentale per il progettista avere la possibilità di vivere in prima persona i continui
aggiornamenti tecnici e normativi che tale dinamico settore sta attraversando. Il seminario proposto si pone quindi
come obiettivo quello di trasferire agli addetti ai lavori un approccio il più possibile globale al recupero strutturale,
affrontando singolarmente i diversi fondamentali passaggi da prendere in considerazione ogni qual volta si ha a che
fare con il recupero di un edificio esistente. Il seminario fornisce al progettista una panoramica completa sullo stato
dell'arte del settore, la scelta delle soluzioni tecniche più adatte ad ogni specifica situazione e gli strumenti di
supporto, presentando diverse Case Histories.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze e la Federazione Regionale degli Ordini degli
Ingegneri della Toscana organizzano il giorno 25 maggio 2015 il seminario "Il rischio idrogeologico
in toscana: la protezione idraulica del territorio". L'evento avrà luogo a Firenze - Auditorium
dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze - Via Folco Portinari 5. Agli ingegneri partecipanti saranno
riconosciuti n°6 CFP.
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Quello del rischio idrogeologico è sempre un tema d’attualità in Toscana – purtroppo, o per fortuna, a seconda dei
punti di vista: per la frequente successione di disastrosi eventi di piena, che soprattutto negli ultimi cinque anni hanno
messo a dura prova la resistenza del territorio toscano e la capacità di difesa del sistema di opere idrauliche; ma anche
per la capacità di pianificazione, progettazione e realizzazione di opere, che pur tra ostacoli e difficoltà di varia natura,
è stata riconosciuta essere un’eccezione positiva nel panorama nazionale. Il seminario vuole essere l’occasione per
mettere a fuoco le diverse peculiarità delle esperienze nel territorio toscano, viste attraverso gli occhi dei tecnici.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze in collaborazione con l'Agenzia Fiorentina per
l'Energia organizza nei giorni 6, 7, 8 maggio 2015 un "Corso sulla redazione Legge 10/91". L'evento
avrà luogo a Firenze - Agenzia Fiorentina per l’Energia - Viale Belfiore 4. Agli ingegneri
partecipanti saranno riconosciuti n°24 CFP.
Il corso ha lo scopo di illustrare le normative, le regole di fisica tecnica, i principi generali di tecnica delle costruzioni e
di impiantistica, legati alla corretta redazione degli elaborati previsti dalla Legge 10/91 e succ. modifiche e integrazioni.
Programma: Legislazione e normativa tecnica. Fisica tecnica e materiali. Introduzione alla progettazione di impianti ad
uso civile. Esempio di redazione di una Legge 10/91.
Brochure
Iscrizione

A l tr i e v e n t i
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato - Eventi mese di aprile 2015 - posti disponibili.
Si comunica che sono ancora aperte le iscrizioni per la partecipazione agli eventi formativi in
programma per il mese di aprile 2015. Di seguito i programmi ed i links per l'iscrizione.
15/04/2015 - Seminario - "La fatturazione elettronica: nuovi obblighi per chi fattura alla PA" - ore
14.30 Sala del Teatro - Palazzo delle Professioni - 3 CFP
Iscrizione

17/04/2015 - Seminario - "50 tonature di Bianco. La nuova borsa valori Tel Aviv" - ore 17.30 Camera di Commercio 3 CFP
Iscrizione

21/04/2015 - Seminario - "Ancoraggi in zona sismica e sistemi per solai collaboranti acciaio calcestruzzo. Le nuove regolamentazioni europee per gli ancoranti e tecnologia del fissaggio
diretto per solai misti acciaio-calcestruzzo" - ore 14.30 - Palazzo delle Professioni - 3 CFP
Iscrizione

22/04/2015 - Seminario - "Etichettatura Energetica dei Prodotti da Riscaldamento" ore 14.15 Sala
della Torre - Palazzo delle Professioni Prato - 3 CFP.
Iscrizione

28/04/2015 - Seminario - "Tecnologie meccaniche applicate in edilizia ed infrastrutture: Dispositivi
antisismici" - ore 14.30- Sala del Teatro Palazzo delle Professioni - 4 CFP
Iscrizione

29/04/2015 - Seminario - "La Progettazione dell’impianto termico secondo UNI TS 11300-1 e UNI
TS 11300-2. Aspetti normativi e legislativi" - ore 14.30- Sala del Teatro Palazzo delle Professioni 4 CFP
Iscrizione
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 Corso "in pillole" sul recupero di calore, che si terrà il giorno 24 aprile 2015 ad Ancona - Ordine
Ingegneri Ancona - Piazza Plebiscito 2. Il corso è organizzato da AiCARR- Associazione Italiana
Condizionamento dell’aria, Riscaldamento e Refrigerazione.
Anche in ambito impiantistico, recuperare significa risparmiare: l’aria di espulsione proveniente dagli impianti è una
preziosa fonte di energia che, quando possibile, va recuperata attraverso appositi scambiatori, il cui impiego in
determinate situazioni è anche reso obbligatorio dalla legislazione vigente. Il corso è rivolto a progettisti termotecnici e
civili, tecnici che operano in aziende di gestione e fornitura di sistemi energetici, tecnici addetti alla verifica,
manutenzione e controllo del funzionamento degli impianti. Tra gli argomenti del corso: - confronto fra Norma UNI EN
308 "Scambiatori di calore - Procedimenti di prova per stabilire le prestazioni dei recuperatori di calore aria/aria e
aria/gas" e metodo ASHRAE per la determinazione dell’efficienza del recuperatore; - concetti di "efficienza utile" e
"COP", fondamentali per il calcolo delle prestazioni energetiche del recuperatore di calore; - principali tipologie di
recuperatori; - criteri per operare una scelta corretta in funzione di fattori quali i carichi termici, il clima, la località e la
tipologia di impianto; - come condurre un’analisi energetica ed economica in relazione all’impiego di un recuperatore
di calore.
Locandina
Iscrizione

 Martedì 28 aprile 2015 in occasione della Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro è stato
organizzato un incontro in cui sarà proiettato un cortometraggio "The Safer, the Better", vincitore
di premi e riconoscimenti a livello internazionale. L'incontro, organizzato da DP Consulenza, da
Fondazione LHS e da AIAS, si terrà a Firenze- Grand Hotel Minerva - Piazza Santa Maria Novella
16.
Il film è vincitore di numerosi premi a livello internazionale. Emotivamente coinvolgente, a tratti commovente ma
anche crudo e impietoso, il film racconta la drammatica vicenda di un incidente sul lavoro, ricostruendo gli aspetti che
l’hanno provocato e facendo riflettere sulle misure che si sarebbero potute adottare per evitarlo. La partecipazione è a
titolo gratuito. L’evento vuole aderire alle finalità della Giornata Mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro.
L’evento è aperto a chiunque sia interessato alla materia, senza preclusioni o requisiti di ingresso. E’ in particolare
rivolto a Titolari di Impresa, Dirigenti, Preposti, RLS, RSPP, Consulenti, Coordinatori, Formatori, Lavoratori, persone in
ambito occupazionale. L’evento vuole offrire una esperienza particolare, facendo leva sull’interiorità delle persone e su
valori umani universalmente condivisi.
Locandina

 In data 7 maggio 2015 a Firenze, presso l'Auditorium "Cosimo Ridolfi di Banca CR Firenze" - Via
Carlo Magno 7 (Novoli), si svolgerà il seminario "Edifici storici e vincolati". Il seminario è
organizzato dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Firenze.
Il seminario è valido per l'aggiornamento in materia di prevenzione incendi, finalizzato al mantenimento dell’iscrizione
negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti di cui all’art. 7 del DM 5 agosto 2011, e che ai Periti industriali
che parteciperanno verranno riconosciuti nr. 4 CFP. Nel programma: "Edifici sottoposti a tutela ai sensi D.Lgs. 22/2004
n°42: Inquadramento normativo nazionale di P.I., procedure di deroga DPR 151/2011, statistiche, criticità". La nuova
"Sala Studio del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi": sintesi di una progettazione integrale. "Inquadramento
dell'intervento nel contesto del complesso museale". "Il progetto architettonico". "Il progetto per la sicurezza
antincendio". "La realizzazione delle opere e degli impianti per la sicurezza antincendio".
Programma
Iscrizione

 Corso di formazione "Digital PR e gestione della Web reputation", organizzato dalla Camera di
Commercio di Prato, che si terrà il giorno 11 maggio 2015 a Prato - Sala Convegni della Camera di
Commercio di Prato - Via del Romito 71.
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Prosegue con due nuovi appuntamenti il percorso formativo su marketing e valorizzazione della proprietà industriale. Il
primo affronta il tema delle Pubbliche relazioni Digitali, attività di comunicazione online che hanno lo scopo di
generare visibilità ad una marca, un prodotto o un servizio. Alla base di questo genere di attività ci sono le relazioni con
opinion leader e influencer (ad esempio i blogger), al fine di ottenere visibilità attraverso un loro coinvolgimento
diretto. Obiettivo dell'incontro è fornire un set di indicazioni ad alto indice di operatività per pensare e creare iniziative
ad alto indice di coinvolgimento (passaparola), partendo dall'individuazione degli influencer per arrivare alla
definizione delle regole per stabilire budget e indicatori di performance.
Informazioni e iscrizione

 Corso di formazione "Personal branding", organizzato dalla Camera di Commercio di Prato, che si
terrà il giorno 2 luglio 2015 a Prato - Sala Convegni della Camera di Commercio di Prato - Via del
Romito 71.
Secondo appuntamento 2015 del percorso formativo su marketing e valorizzazione della proprietà industriale. In un
contesto socioeconomico ormai dominato dal passaparola, chiunque voglia avviare o sviluppare un'attività
professionale e intenda promuoverla, non può ignorare le opportunità offerte dal mondo digitale e in particolare dai
social network. A prescindere dal ruolo che può ancora rivestire la comunicazione attraverso i canali tradizionali, è
indispensabile per chiunque voglia sfruttare a pieno le possibilità offerte dalla rete, comprendere la reale efficacia di
questi strumenti rispetto agli obiettivi aziendali. Partendo dal presupposto che per un libero professionista o un
lavoratore autonomo vale la regola che il proprio "nome" è il capitale più prezioso, nel corso della giornata saranno
presentate le tecniche più evolute per la valorizzazione della propria professionalità, mantenendo un rigoroso
approccio di marketing. Farsi conoscere e apprezzare, infatti, non è più un traguardo in mano alla fortuna; per questo il
corso focalizzerà l’attenzione sulle migliori strategie da utilizzare per il posizionamento e la promozione di una marca
personale (personal brand).
Informazioni e iscrizione

A ttu a l i tà
 Centro Studi CNI - Accordo CNI-CEI per l'accesso agevolato alle normative tecniche.
Nei giorni scorsi è stata stipulata la Convenzione 2015 tra CNI e Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) che consentirà
agli ingegneri italiani di approfondire le conoscenze normative nel settore elettrotecnico e di essere costantemente
aggiornati. L’accordo fa seguito alla sottoscrizione del protocollo d'Intesa siglato nel gennaio 2014 e garantisce a tutti
voi una serie di benefici significativi nello svolgimento delle vostre attività. Nel dettaglio, la Convenzione prevede che
gli ingegneri regolarmente iscritti all’Albo avranno l'opportunità di accedere, tramite un apposito abbonamento, alla
raccolta completa delle Norme tecniche e delle Guide Tecniche CEI, a condizioni particolari e più vantaggiose rispetto a
quelle normalmente applicate da listino. Il prezzo dell'abbonamento, che si basa sul numero complessivo degli
abbonamenti sottoscritti, è di 45 Euro (più IVA) a fronte di un costo ordinario di oltre 7.000 euro (più IVA) per il primo
anno e di quasi 5.000 euro per ogni anno successivo al primo. L’abbonamento a prezzo speciale sottoscritto dagli
ingegneri iscritti all’Albo avrà la validità di un anno ed ogni iscritto potrà fare richiesta di uno o più abbonamenti, sulla
base del numero di attività di cui è titolare o delle eventuali necessità registrate per un singolo esercizio (nel caso di
sottoscrizione multipla ciascun abbonamento avrà il prezzo di 45 euro più Iva).

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 517/XVIII Sess. - Newsletter prevenzione incendi
n. 1 marzo 2015.
In allegato alla presente nota abbiamo il piacere di inviarVi il primo numero del 2015 della "newsletter prevenzione
incendi", curata dal nostro Gruppo di Lavoro Sicurezza, coordinato dal consigliere Gaeatano Fede.
1. Milleproroghe (Legge 27 febbraio 2015 n. 11, di conversione del DL Milleproroghe 2014 - DL 31 dicembre 2014, n.
192).
2. Lettera DCPREV prot. 12678 del 28/10/2014: Quesito e chiarimenti su impianti fotovoltaici.
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3. Circolare DCPREV prot. 13818 del 21/11/2014: Depositi di GPL fino a 13 m3. Indicazioni applicative del DM 4 marzo
2014 di modifica del DM 14 maggio 2004.
Testo completo

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 518/XVIII Sess. - Onorari professionali abolizione dei minimi tariffari - Codice deontologico e decoro della professione - sentenza
Consiglio di Stato 22 gennaio 2015 n.238 - intesa restrittiva della concorrenza contestata al
Consiglio Nazionale Geologi - sanzione pecuniaria dell’Antitrust - considerazioni.
Con la presente circolare si trasmette in allegato, a fini informativi, la sentenza del Consiglio di Stato, VI Sezione, 22
gennaio 2015 n.238, di accoglimento dell’appello proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in
una controversia che ha visto contrapposti l’Antitrust e il Consiglio Nazionale dei Geologi, riguardo l’applicazione delle
norme contenute nel Codice deontologico dei Geologi. Si tratta di un pronunciamento giunto al termine di una
complessa vicenda giudiziaria, che ha visto il Consiglio Nazionale dei Geologi ricorrere avverso una sanzione pecuniaria
irrogata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per violazione delle regole sulla libera
concorrenza.
Testo completo

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 522/XVIII Sess. - Accesso Iscritti all'Albo
all'Anagrafe Nazionale dei Crediti Formativi www.mying.it.
Al fine di consentire agli Ordini Territoriali l'attività di inserimento dei CFP Formali e Non Formali assegnati nel 2014,
l'accesso dei singoli professionisti all'Anagrafe Nazionale dei Crediti Formativi sarà disponibile a partire dal 17 aprile
2015 all'indirizzo www.mying.it secondo le modalità di seguito indicate. Pertanto, il termine per gli Ordini per il
caricamento dei CFP relativi al 2014 è consentito sino al giorno mercoledì 15 Aprile 2105.
Testo completo

Lavoro
 Domande e offerte.

16 aprile 2015

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze
Viale Milton 65 - 50129 Firenze

5

