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A ttu a l i tà
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Comunicazione delegato Inarcassa - Paolo Della
Queva.
1- Pagamento dei contributi anche tramite F24.
2- Approvate e pubblicate le nuove tabelle “H53” e “M” del RGP 2012.
Testo completo

 Tribunale di Firenze - Albo CTU – Nuove iscrizioni.
Il Tribunale di Firenze, in relazione alla nuove richieste di iscrizione nell’Albo dei Consulenti e Periti (non si tratta della
revisione dell’Albo per coloro che sono già iscritti), comunica una specifica prescrizione per la corretta annotazione del
SICID. Tale comunicazione ed i relativi moduli sono contenuti in allegato. Sempre per nuove richieste di iscrizione
nell’Albo dei Consulenti e Periti dal curriculum in formato europeo 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

 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

 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
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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.

Eve nti ( se n za C F P)
 Sono aperte le iscrizioni alla Seconda Edizione del Master di II Livello dell'Università di Pisa in
"Building Information Modelling e BIM Manager", che si terrà a Pisa dal 8 novembre 2018 al 24
ottobre 2019.
Il Building Information Modeling è il metodo innovativo per la filiera delle Costruzioni divenuto da pochi anni una
priorità strategica per il nostro Paese in conseguenza delle direttive emanate dal Parlamento Europeo sulla sua
applicazione anche in Italia a partire dal settore dei lavori pubblici. Il BIM è già utilizzato e previsto dalla normativa
all’estero, per il notevole risparmio di costi e tempi di realizzazione, rispetto a qualunque altro metodo tradizionale
nella progettazione, costruzione e gestione di un manufatto. L’Università di Pisa è stata la prima in Italia a sviluppare
venti anni fa un'attività di ricerca e formazione specifica sul BIM. Il percorso formativo e professionale del Master è
strutturato per insegnare a lavorare secondo le innovative metodologie e tecniche del Building Information Modeling.
Infatti, l’improvvisa necessità di queste nuove competenze e figure professionali e la loro urgenza per la filiera delle
costruzioni, richiede l’acquisizione di competenze specifiche, oggi in grado di offrire numerosi sbocchi occupazionali,
presso Studi professionali, Imprese e Aziende del settore delle costruzioni e dei componenti, Istituzioni, Enti appaltanti,
Amministrazioni Pubbliche.
Informazioni

 Il Consorzio Poliedra - Politecnico di Milano organizza il Master in Data Protection Officer (DPO),
che si terrà a Milano dal 1 marzo 2019 al 27 marzo 2020.
Il Master mira a formare un profilo specialistico di Responsabile della protezione dei dati, il Data Protection Officer DPO, figura di riferimento in materia di protezione dei dati personali per tutti gli Enti Pubblici e le Pubbliche
Amministrazioni (centrali e locali), e, dove previsto, nel settore privato. Pertanto il corso è diretto a: funzionari e
dirigenti che svolgano il ruolo di Responsabile Privacy, Data Protection Officer, Responsabile IT, Security Manager,
Compliance Officer; liberi professionisti che svolgano attività di consulenza; neolaureati interessati a una formazione
multidisciplinare che promette sbocchi professionali sia nel settore pubblico che in quello privato. L'obiettivo
immediato del corso è quello di fornire un quadro della disciplina in tema di protezione dei dati, a seguito dell'entrata
in vigore del nuovo Regolamento Europeo (679/2016) in luogo del Codice Privacy (D.lgs. 196/2003). In questo scenario
aziende, autorità ed enti pubblici dovranno adeguarsi alla nuova normativa, assegnando all'interno della propria
struttura o rivolgendosi a professionisti esterni, la funzione di “responsabile della protezione dei dati”, il quale, oltre ad
un bagaglio di conoscenze normative di settore, dovrà assicurare conoscenze avanzate di security e di sistemi
informativi.
Informazioni
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Bandi
 Università degli Studi di Trento - In-Vento Design & Innovation Award. Scadenza iscrizione: 3
agosto 2018.
Le finalità del presente concorso di idee sono di promuovere la sperimentazione nell’uso della microgenerazione eolica
abbinata ad un prodotto altamente innovativo per la ricarica delle e.bike e dei dispositivi smart, e che si
contraddistingue per il design, l’attenzione all’ambiente e l’elevata efficienza. Sono ammessi al concorso
esclusivamente i prodotti con i seguenti requisiti essenziali: in grado di funzionare in modalità stand-alone, ovvero
senza essere alimentati dalla rete elettrica; abbinati al seguente sistema di produzione dell’energia elettrica: una
micro-turbina eolica (anche in versione integrata con pannelli fotovoltaici). La Giuria valuterà i progetti ammessi al
concorso secondo tre criteri fondamentali: 1 caratteristiche innovative (innovation qualities); 2 caratteristiche
ingegneristiche e ambientali (engineering & sustainability qualities); 3 caratteristiche estetiche (aesthetic and design
qualities).
Informazioni

 Comune di Pomarance (PI) - Nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio ai sensi
dell'Art.153 della L.R. 10/11/2014, n.65 e ss.mm.ii. nonché dei membri della Commissione Tecnica
di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento Edilizio Comunale vigente e nomina in seno all'Autorità
Competente in materia di V.A.S. di cui alla L.R., n.10 e ss.mm.ii.. Scadenza domande: 6 agosto
2018.
Possono presentare la domanda di ammissione alla presente selezione chiunque sia in possesso, ai sensi dell'art.153,
comma 6 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., dei seguenti requisiti: a) Professori e ricercatori universitari di ruolo nelle
materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche e agronomiche b) Professionisti che siano o siano stati
iscritti agli albi professionali con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio,
progettazione architettonica e urbana, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia
agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle
medesime materie; c) Dipendenti dello Stato e di Enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un
periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa dell'Amministrazione pubblica con competenze su
temi attinenti al paesaggio. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione della domanda di ammissione.
Bando

 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
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 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.
 Domanda e offerta di stages & tirocini.
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