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A ttu a l i tà
 Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze - Ufficio Provinciale-Territorio Attribuzione dei nuovi Codici fiscali per le intestazioni catastali dei beni immobili di proprietà
dello stato.
In riferimento alle intestazioni catastali dei beni immobili di proprietà dello Stato, al fine di garantirne la
corrispondenza con l’Anagrafe Immobiliare Integrata, si trasmette l’allegata nota del 12 ottobre 2016, prot. n.
2016/13616/DGP-SOT, con la quale l’Agenzia del Demanio ha comunicato alle proprie Direzioni Regionali l’attribuzione
di "otto nuovi codici fiscali, uno per i beni appartenenti al Demanio dello Stato e sette per i diversi rami del Demanio
Pubblico dello Stato". Nella citata nota è riportato "il dettaglio delle denominazioni dei diritti d’uso che, secondo
quanto concordato con l’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare,
potranno essere utilizzate rispettivamente per specificare gli usi degli enti utilizzatori/gestori/concessionari dei beni del
Demanio Pubblico dello Stato e degli enti utilizzatori del Demanio dello Stato".
Testo completo

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 827/XVIII Sess. - Newsletter prevenzioni incendi
n° 2 - novembre 2016.
In allegato alla presente nota abbiamo il piacere di inviarvi il secondo numero del 2016 della "newsletter prevenzione
incendi", curata dal nostro Gruppo di Lavoro Sicurezza, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede
Testo completo

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 828/XVIII Sess. - Protocollo d'Intesa CNI - MIUR.
Per opportuna infor avrà mazione inviamo il Protocollo di Intesa sottoscritto con la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) in materia di sicurezza nelle scuole. L'Accordo prevede
una serie di iniziative concrete per la diffusione della cultura delle sicurezza nelle scuole nonché l'organizzazione della
Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.
Testo completo

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 833/XVIII Sess. - Approvazione da parte di CNI e
ANACI di uno Schema-tipo per l'affidamento di incarichi tecnici da parte dei condomini - avvio
della collaborazione prevista nell'ambito del Protocollo di Intesa sottoscritto a luglio 2015.
Trasmettiamo in allegato lo "Schema-tipo per l'affidamento di incarichi tecnici da parte dei condomini", predisposto e
approvato congiuntamente da CNI e ANACI, nell'ambito della collaborazione già avviata dalle parti con la sottoscrizione
del relativo Protocollo di Intesa, avvenuta in data 23 luglio 2015 (circ. n. 570/XVIII Sess. Del 27 luglio 2015). Lo Schematipo, in particolare, risponde all'esigenza, già individuata nel Protocollo, di "predisporre procedure e standard per
l'affidamento ai professionisti tecnici degli incarichi relativi aí lavori su beni immobili e beni comuni condominiali, al
fine di salvaguardare la qualità e la buona riuscita degli interventi stessi, soprattutto relativamente a quelli di messa in
sicurezza e qualificazione energetica degli edifici;"(cfr. ad. 1, lett. a) del Protocollo).
Testo completo.
Sito

 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 seminario "BIM Building
Information Modeling. L'evoluzione della progettazione". L'evento si terrà il giorno 30 novembre
2016 a Firenze - AC Hotel - Via Luciano Bausi 5. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti
n°3 CFP.
Il seminario, destinato ai progettisti di impianti elettrici, ha l’obiettivo di presentare il metodo BIM nel contesto della
progettazione degli impianti elettrici e di illustrare le caratteristiche dei modelli dei componenti dell’impianto elettrico
come fattivo supporto alla progettazione offerto dalla Gewiss. Il seminario inizierà con un’introduzione al metodo BIM,
descrivendone le motivazioni della sua nascita e della sua diffusione nel contesto internazionale. Verranno poi citati dei
riferimenti normativi in relazione agli scenari che si stanno prefigurando a livello legislativo. In seguito si entrerà nel
vivo degli aspetti tecnici focalizzando l’impatto che l’evoluzione della tecnologia e della comunicazione ha sulla
progettazione. Verranno poi descritti i benefici e le nuove opportunità che si presentano per le varie figure
professionali coinvolte dal BIM nei vari ambiti. Infine verranno illustrate dettagliatamente le caratteristiche degli
strumenti e dei modelli messi a disposizione per i progettisti che adottano o vogliono adottare il metodo BIM.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, nel'ambito dell'11° Forum Risk Management in
Sanità, organizza il convegno "Mobilità e costi sociali". L'evento si terrà il giorno 1 dicembre 2016
a Firenze - Fortezza da Basso - Padiglione Spadolini Piano Interrato - Ingresso Porta alle Carra.
Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°3 CFP.
Programma: Prevenzione degli incidenti stradali e costi sociali e sanitari. La prevenzione degli incidenti stradali.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze con la collaborazione di Agenzia Fiorentina per
l'Energia organizza un "Corso avanzato CasaClima per Progettisti". L'evento si terrà nei giorni 5, 6,
12, 13, 14 dicembre 2016 a Firenze - Agenzia Fiorentina per l'Energia - Viale Belfiore 4 (4° piano
scala B). Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°40 CFP.
Il Corso avanzato progettisti approfondisce diversi argomenti del settore, come la fisica tecnica in riguardo all’umidità,
le prestazioni dei diversi materiali per l’edilizia, le tecniche di costruzione, come le tecniche di misurazione e la
ventilazione controllata nell’edilizia abitativa con un'esercitazione pratica e una visita in cantiere a un edificio in fase di
certificazione.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il seminario "Regolamento prodotti
da costruzione CPR 305/2011". L'evento si terrà il giorno 15 dicembre 2016 a Firenze - Grand Hotel
Baglioni - Piazza Unità Italiana 6. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°3 CFP.
Oggetto del seminario sarà il Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011 e lo standard di prodotto EN
50575:2016 per la marcatura CE dei cavi elettrici. Le tematiche principali che saranno affrontate verteranno sui sistemi
AVCP adottabili, la dichiarazione di prestazione DOP e la marcatura CE. Il seminario affronterà quindi tematiche legate
alle procedure per la marcatura CE secondo la specifica tecnica EN 50575, gli aspetti pratici della verifica in azienda
eseguita dall'organismo e infine la parte relativa al fire testing EN 13501-6 comprensiva della parte di estensione dei
risultati di prova relativa all'EXAP. Saranno infine affrontati i vari aspetti legati alla normativa - tra cui la recente norma
italiana CEI-UNEL 35016 - e l'impatto sulla progettazione degli impianti elettrici. Destinatari: Produttori di cavi elettrici,
produttori dei componenti base per la realizzazione di un cavo elettrico, utilizzatori ed assemblatori, professionisti e
tecnici del settore antincendio.
Brochure
Iscrizione

24 novembre 2016

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

2

A l tr i e v e n t i ( c o n C F P )
 The Acs - Scuola di Alta Formazione organizza dal giorno 26 gennaio 2017 il corso "Valutatore
immobiliare", a Firenze - Hotel Rivoli - Via della Scala 33. A completamento del percorso
formativo si rilasciano crediti formativi differenziati a seconda dell’Ordine Prof.le di
appartenenza, ai sensi art.7 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012.
Argomenti: La norma ISO IEC 17024. La certificazione delle competenze del valutatore immobiliare. Gli International
Valuation Standard (IVS). Storia e contenuti. La norma UNI 11558:2014 I requisiti di conoscenza, abilità e competenza
del valutatore immobiliare. La norma UNI 11612:2015. Stima del valore di mercato degli immobili secondo gli Standard
di Valutazione. Le linee guida ABI per valutazione immobiliare (2015). Manuale di best practice per la valutazione di
immobili (2016). Esercitazione pratica. Principi di Economia per la Valutazione Immobiliare. Il Mercato Immobiliare, il
segmento di mercato e i livelli di mercato. Le fonti di informazione. Elementi di Matematica Finanziaria. Elementi di
Statistica. Elementi di Diritto Pubblico, Diritto privato e Diritto Urbanistico. Fiscalità Immobiliare con esercitazioni
pratiche. Elementi generali di Estimo. La scuola estimativa classica. Elementi di standard estimativi. Esercitazione
pratica. Le stime basate sul Costo di costruzione (Cost Approach). Le stime basate sulla Comparazione di mercato
(Comparison Approach). Le stime basate sul Reddito (Icome Approach). Esercitazione pratica. Insieme e senza dati.
Verifica finale del corso. Esame di qualifica con costo a parte.
Informazioni

A l tr i e v e n t i ( s e n z a C F P )
 Evento formativo in materia urbanistico-edilizia dal titolo "Regolamento regionale n° 64/R Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi e definizioni tecniche in materia di governo del
territorio", che si terrà nel periodo novembre 2016 - gennaio 2017 a Prato (28 novembre), Pistoia
(30 novembre), Livorno (12 dicembre), Pisa (16 dicembre), Terrarossa (MS) (19 dicembre), Firenze
(12 gennaio 2017).
Destinatari: Liberi professionisti operanti nel settore edilizio - urbanistico (geometri e geometri laureati, periti e periti
laureati, architetti, ingegneri, agronomi, ecc.). Responsabili e loro collaboratori degli uffici enti locali in materia di
Edilizia Privata, Suap, Urbanistica, Ambiente, Polizia Municipale, ecc.. Obiettivi: Fornire una illustrazione dettagliata dei
parametri edilizi e definizioni tecniche stabiliti dal Regolamento regionale n° 64/R ad oggi operante in tutto il territorio
regionale, anche attraverso rappresentazioni grafiche e fotografiche, al fine di consentire agli operatori del settore,
privati e pubblici, un utile orientamento, sotto il profilo concreto, pratico ed operativo, per svolgere al meglio il proprio
ruolo e le proprie funzioni.
Informazioni Prato
Informazioni Pistoia
Informazioni Livorno
Informazioni Pisa
Informazioni Terrarossa (MS)
Informazioni Firenze

 Corso di vigilanza edilizia organizzato da SIPL - Scuola Interregionale di Polizia Locale nei giorni 6,
15 e 16 dicembre 2016 a Castiglion Fiorentino (AR) - Auditorium "Le Santucce" - Via Dante.
Il controllo del cantiere edile è da sempre materia ostica e variegata, in quanto richiede la conoscenza di varie norme
in ambito urbanistico-edilizio di non facile comprensione per chi non è propriamente un tecnico o cultore della
materia. Oggi occorre fornire all’Operatore di Polizia Locale che opera nel campo della vigilanza edilizia oltre alle
nozioni del controllo classico dell’opera anche quelle relative alla sicurezza del cantiere in considerazione anche del
crescente numero di infortuni sul lavoro che accadono in questo comparto. Il corso proposto, dal taglio sia teorico che
pratico, ha come obiettivo è quello di dotare l'operatore impegnato nel controllo di cantiere di una serie di
informazioni tra le più complete e pratiche possibili circa il modus operandi prima, durante e dopo il sopralluogo.
Come ulteriore supporto all'attività degli operatori, in aggiunta a numerosi approfondimenti tematici, la proposta
formativa prevede un'ampia gamma di modulistica per la corretta gestione di adempimenti e procedure.
Informazioni
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 Visita guidata con degustazione alla Cantina Antinori nel Chianti Classico, organizzata da
Fondazione ANT Italia Onlus - Delegazione Firenze il giorno 17 dicembre 2016 a San Casciano in
Val di Pesa (FI) - Via Cassia per Siena 133 - Loc. Bargino.
Marchesi Antinori apre le porte di una cantina unica, costruita in sette anni di lavoro e incentrata sul legame profondo
e radicato con la terra, in totale armonia con il paesaggio. L'intero ricavato della manifestazione sarà impiegato per
sostenere il servizio di assistenza domiciliare gratuita ai Malati di tumore e i progetti di prevenzione oncologica di
Fondazione ANT.
Informazioni

 Tre orientamenti del Master in Finanza e Controllo di Gestione organizzato dal Dipartimento di
Economia e Management dell’Università di Pisa per l'Anno Accademico 2016-2017: - X edizione
del Master Executive CFO in "Amministrazione, Finanza e Controllo" - in partnership con ANDAF
(Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari) - sede a Roma - marzonovembre 2017; - XI edizione del Master Executive On Line in "Finanza e Controllo di Gestione"sede a Pisa - febbraio 2017 - febbraio 2018; - XIV edizione del Master Executive in "Finanza e
Controllo di Gestione" - sedi a Pisa e Milano - marzo-dicembre 2017.
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 31 gennaio 2017, il costo complessivo del Master è di
5.800 euro, ma saremo lieti di accordare una riduzione della quota di iscrizione di 1.000 euro ai candidati idonei
provenienti dal vostro canale.
Brochure CFO
Brochure FCG
Brochure FCG Online

Bandi
 Comune di Pisa - Avviso di indagine di mercato per la manifestazione interesse per l’affidamento
dei servizi tecnico professionali di importo inferiore a 100.000 euro inerenti gli adempimenti
normativi pratiche antincendio (presentazione scia antincendio, redazione documentazione
tecnica consequenziale, …) per gli edifici scolastici di competenza comunale. Scadenza domande:
5 dicembre 2016, ore 12.00.
Questo Comune intende procedere all’affidamento di servizi tecnico professionali finalizzati all’assolvimento degli
adempimenti procedurali di prevenzione incendi secondo la normativa vigente per alcuni edifici scolastici di
competenza. A tal fine, con il presente avviso si intende effettuare un'indagine conoscitiva finalizzata
all'individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
di operatori economici da consultare per un’eventuale e successiva procedura di affidamento del servizio. Resta inteso
che il presente avviso ha solo scopo esplorativo, con esso non viene indetta alcuna procedura di gara e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. Pertanto non è diretto a instaurare posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Pisa, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'affidamento dell’incarico di cui trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. La presente indagine tiene conto delle Linee guida n.1, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria” per quanto attiene le modalità di indagine di mercato da rivolgersi a più operatori
economici.
Informazioni
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 Comune di Fucecchio (FI) - Avviso per la costituzione dell'elenco di operatori economici cui
affidare servizi attinenti all'architettura e all’ingegneria di importo inferiore a €uro 100.000,00.
Scadenza domande 5 dicembre 2016.
Il Comune di Fucecchio al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, nonché di razionalizzare e semplificare la fase di selezione degli operatori economici da invitare a
presentare offerta , intende provvedere alla costituzione di un elenco aperto di soggetti di cui all’art. di cui all'art. 46,
comma 1, lettere a) b) c) d) e) ed f) del D .Lgs. n. 50/2016, al quale attingere per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria anche integrata, di cui all'art. 157, comma 1, 1° periodo del D. Lgs. n. 50/2016, (incarichi
di progettazione relativi a lavori che non presentano le particolari complessità sotto il profilo architettonico,
ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo e tecnologico di cui all'art. 23, c. 2,
del D.Lgs. n. 50/2016, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo) nonché gli incarichi per servizi complementari e di assistenza tecnica
e per attività tecnico-amministrative di supporto al R.U.P., di importo inferiore ad € 100.000,00=, che saranno affidati
con le modalità previste dall’ art. 36. comma 2, lett. a) e b), in ragione dell’importo stimato a base di negoziazione.
Informazioni

Lavoro
 Domande e offerte.

S ta g e s & T i r o c i n i
 Domande e offerte.
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