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Numero 3/2018

A ttu a l i tà

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Domande CFP.
Si ricorda a tutti gli iscritti che le domande per l’anno 2017 di esonero, CFP formali o CFP in riferimento al Sisma 2016,
dovranno essere inviate, compilando la modulistica di riferimento, alla nostra Segreteria entro e non oltre il 28 gennaio
p.v..
Modulistica

 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 - 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 - 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.

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Rivista ProgettandoIng.
 InGenio Newsletter.
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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 "I nuovi adempimenti in
materia di terre e rocce da scavo". L'evento si terrà il giorno 30 gennaio 2018 a Firenze - Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno
riconosciuti n. 4 CFP.
I lavori prevedono la presentazione di tutte le novità introdotte con l’entrata in vigore del DPR 120/2017, divenuto il
principale strumento normativo da oggi applicabile per consentire l’utilizzo delle terre e rocce da scavo quali
sottoprodotti, per tutti i materiali provenienti sia dai piccoli che dai grandi cantieri, compresi quelli finalizzati alla
costituzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture. In particolare risultano importanti le deroghe e le eccezioni
previste sia dal citato DPR che dalla normativa sovraordinata (il testo unico ambientale in primis), nonché il loro grado
di applicabilità nei LL.PP., da valutare caso per caso con i partecipanti.
Brochure
Iscrizioni

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze e il Collegio degli Ingegneri della Toscana
organizzano il seminario "Le nuove NTC 2018". L'evento si terrà il giorno 12 febbraio 2018 a
Firenze - AC Hotel - Via Luciano Bausi 5. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 3 CFP.
Programma: Le attività degli uffici Regione Toscana nell’ambito della vigilanza e prevenzione sismica. Le nuove NTC del
2018.
Brochure
Iscrizioni

A l tr i e v e n t i ( c o n C F P )
 Seminario tecnico di aggiornamento intitolato: "Sistemi sulla filtrazione dell’aria; nuova
normativa di attuazione" organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato che si
svolgerà il giorno 25 gennaio 2018 dalle ore 14.30 alle ore 18.45 a Prato - Palazzo delle Professioni
- Sala del Teatro - Via Pugliesi 26. La partecipazione all’evento è gratuita e fornirà n. 4 CFP.
Programma: Stato dell’arte della norma UNI 10339 - Brevi cenni sulla futura Norma EN 16798.3 e TR 16798.4 in
sostituzione all’attuale UNI EN 13779. Nuova Norma UNI EN ISO 16890 sulla filtrazione dell’aria. La filtrazione
elettrostatica attiva "Crystall" di Sabiana - Caratteristiche peculiari della soluzione, esempi applicativi in ambito
progettuale di nuovi edifici o di riqualificazione degli esistenti. Analisi energetica e relativo ritorno dell’investimento Comparativa tra sistema elettrostatico e sistema a media meccanico.
Informazioni

 Corso "Il consulente tecnico ausiliario del giudice e il consulente tecnico delle parti" che si terrà
dal 6 febbraio al 28 marzo 2018 a Firenze - Auditorium del Collegio dei Geometri della Provincia
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di Firenze - Viale Spartaco Lavagnini 42, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione dei
Consulenti tecnici d'ufficio, degli Esperti e dei Periti - Firenze in coorganizzazione con l'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Firenze. Sono previsti, con la frequentazione e superamento
prova finale, 28 CFP per gli Ingegneri.
Percorso di formazione di base per consulenti tecnici che intendono iscriversi all'Albo CTU del Tribunale di Firenze ed
esercitare le funzioni di CTU e di CTP nel processo civile in conformità al Protocollo del 14.12.2017. Come è noto in
data 14.12.2017 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra Tribunale di Firenze, Corte di Appello di Firenze, Procura
Generale presso la Corte di Appello, Procura della Repubblica di Firenze, Ordini e Collegi Professionali, Camera di
Commercio di Firenze, APE Toscana, Camera Civile di Firenze avente ad oggetto le regole per iscriversi e permanere
nell'Albo dei CTU del Tribunale di Firenze. All'art. 13 di tale Protocollo si prevede che la prova del requisito della
"speciale competenza" richiesta dall'art. 15 disp. att. c.p.c. deve essere fornita dal tecnico al momento della
presentazione della domanda all'Albo C.T.U., allegando, tra l'altro "la certificazione di aver eseguito un corso di
formazione tecnico giuridica, completa del programma del corso seguito (di almeno venti ore) dal quale risulti anche la
dimostrazione di essere a conoscenza degli strumenti informatici connessi al PCT". Inoltre all'art. 8 si prevede che in
sede di revisione periodica dell'Albo, ciascuno degli iscritti deve dare prova di aver partecipato nel quadriennio ad
almeno un corso di formazione tecnico-giuridica previsto dall'art. 3. Il presente corso risponde appunto all'esigenza
prevista dagli artt. 3 e 8 del Protocollo.
Informazioni

A l tr i e v e n t i ( s e n z a C F P )
 Dal 23 novembre 2017 è stato pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Napoli Federico
II - Dipartimento di Ingegneria Industriale, il DR e la modulistica allegati, relativi al al bando di
selezione per l'ammissione al Master di II livello in "Ingegneria dell'autoveicolo" indetto per l'a.a.
2017/2018. La struttura di Ateneo responsabile della gestione amministrativa e contabile è il
Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli - Via
Claudio 21.
Il Corso di Master universitario di II livello in Ingegneria dell’autoveicolo si propone l'obiettivo di formare un tecnico
altamente qualificato sia per l'industria automobilistica sia per le aziende che operano nel settore della
componentistica, particolarmente attento alla innovazione, alla competitività dei prodotti e allo sviluppo
internazionale delle imprese; capace di gestire sistemi automobilistici integrati.
Informazioni
Sito

 Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione al Master di II livello Sapienza – INAIL "Gestione
integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro", anno accademico 20172018. Le attività didattiche del Master si svolgeranno a Roma presso le sedi messe a disposizione
dalle Facoltà proponenti e dall’INAIL.
L'obiettivo del Master è realizzare un percorso formativo specialistico finalizzato all’acquisizione di conoscenze da
spendere nell’ambito della gestione dei rischi in maniera integrata e innovativa in tutta la filiera dei processi produttivi,
dalla progettazione al monitoraggio dell’efficacia dei processi nell’ottica del prevention through design, con particolare
riferimento agli aspetti connessi al cambiamento del mondo del lavoro relativamente ai mutamenti demografici come
l’invecchiamento della popolazione lavorativa e all’innovazione tecnologica (tecnologie abilitanti, internet delle cose,
nanotecnologie, robotizzazione, smart working ecc.). Il corso di Master è rivolto a professionisti di vari ambiti
disciplinari che a vario titolo sono coinvolti nei processi produttivi (figure della prevenzione, datori di lavoro, medici,
ingegneri ecc.) interessati a sviluppare una concreta professionalità in un’ottica multidisciplinare e interdisciplinare nel
campo dell’alta formazione connessa alla tutela della salute dei lavoratori e alla gestione dei rischi, correlata al
cambiamento del mondo del lavoro ed all’evoluzione tecnologica anche in riferimento all’industria 4.0.
Informazioni
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 Si ricorda che la scadenza ultima per la presentazione delle domande di ammissione al Master
universitario di II livello "Capitale Naturale e Aree Protette. Pianificazione, progettazione e
gestione", AA 2017-2018, è prevista per il 31.01.2018. Il Master è organizzato da Sapienza
Università di Roma - Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell'Architettura.
Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato al soddisfacimento della domanda di alta
formazione e di aggiornamento tecnico-scientifico e culturale proveniente da una vasta gamma di attività collegate sia
alla istituzione e pianificazione, alla programmazione, progettazione e gestione delle Aree naturali protette -terrestri e
marine- in ogni fattispecie e tipologia, sia ad altre forme di tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio.
Nell’ambito di questo percorso formativo il Master risponde, quindi, alla esigenza di sviluppare, tra le altre,
competenze inerenti specifiche figure professionali, quali quelle di Direttore e/o Funzionario direttivo di Parco o
Riserva, nonché Amministratore delle stesse, e che comunque interagiscono con la pianificazione, la progettazione e la
gestione di aree da tutelare e valorizzare, anche in forza e in presenza di vincoli (Mab Unesco, Siti Natura 2000, Aree
Ramsar, Heritage Unesco…).
Sito
Locandina e Bando

Bandi
 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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