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Formazione professionale continua n. 7 

.[;II ORDINE DEGLI INGEGNERI 
•• PROVINCIA DI PORDENONE 

Seminario 

INGEGNE.RI 2.0: come orientarsi nel mercato dellavoro 

Docente: 
Dott. Gianluca Del Zoppo 
Pragma Selezione - Pordenone
Pordenone - sede Ordine 
Venerdl 6 marzo 2015 

durata 4 ore: dalle ore 17.00 aile ore 21.00 
La partecipazione consentira di acquisire 4 Cfp 

• [;IIORDINE DEGLI INGEGNERI
 
•• PROVINCIA DI PORDENONE
 

Si ricorda che ci sono ancora posti disponibili per il 

PERCORSO FORMA TIVO IN STRA TEGIA & MANAGEMENT 

7 corsi da 12 ore
 
Pordenone - febbraiolgiugno 2015
 

Presentazione:
 
Percorso formativo costituito da 7 corsi da 12 ore cadauno, fruibili anche singolarmente, per un totale di 84 ore.
 
Si svolgera di venerdr pomeriggio dalle 14.00 aile 20.00 e sabato mattina dalle 8.30 aile 14.30 a partire dal mese di
 
febbraio 2015, presso la sede dell'Ordine.
 
I posti disponibili sono tassativamente 25 e verra data precedenza di iscrizione ai professionisti che intendono
 
frequentare I'intero cicio di incontri.
 
Per iscriversi al corsi e necessario accedere al portale di gestione degli eventi formativi dell'Ordine Ingegneri di
 
Pordenone (www.isiformazione.it)
 
procedere con Ie proprie credenziali 0 in caso alia registrazione al portale e successivamente all'iscrizione.
 

•• ORDINE DEGLI II\JGEGNERI

a.I PROVINCIA DI TRIESTE
 

L'Ordine degli ingegneri di Trieste ha organizzato due diversi seminari dal titolo "La DL dell'opera
 
pubblica 1" per iI giorno 17 marzo 2015 dalle ore 15.00 aile ore 19.00, e dal titolo "La DL dell'opera
 
pubblica 2" per iI giorno 31 marzo 2015 dalle ore 15.00 aile ore 19.00 presso l'Aula Generali del rvllB
 
School of Management, largo Caduti di Nasiriya 1. www.ordineingegnerLts.it
 

I seminari sono finalizzati ad illustrare alcuni aspetti della Direzione Lavori di un'opera pubblica 

II relatore di entrambi gli event; sara I'avv. Gianni Zgagliardich - avvocato libero professionista di 
Tri,...~+", . 
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II costa per la partecipazione ad ogni singolo evento e pari a 35,00 euro +IVA per gli ingegneri, mentre
 
per gli altri professionisti e pari a 45,00 euro + IVA.
 

Lo svolgimento dei seminari e subordinato al raggiungimento di un minima di 25 iscritti per singolo
 
evento.
 
II numero massimo di partecipanti e pari a 60.
 

AI raggiungimento dei 60 iscritti la procedura di iscrizione verra chiusa (gli eventuali iscritti in eccesso,
 
in base afl'ordine di iscrizione, verranno tempestivamente awisati della loro esclusione).
 

II termine ultimo per Ie iscrizioni e fissato al giorno 15 marzo 2015 per il primo seminario.
 
/I termine ultimo per Ie iscrizioni e fissato al giorno 29 marzo 2015 per il secondo seminario.
 

La partecipazione all'intera durata del singolo evento (rilevata mediante firme e ora di ingresso e di 
uscita) permette I'accreditamento di 4 CFP per ingegneri per ogni singolo seminario. 

COMUNE 01 COROENONS 

Invito alia Formazione all'utllizzo del sistema telematico SUAP in 
rete Iincontro riservato a professionisti, imprese ed addetti ai 
lavori 
Lo Sportello Unico del Comune di Cordenons in collaborazione con la Segreteria del Gruppo TecnicoRegionale 

per la gestione del portale SUAP organizza, un incontro sui corretto utilizzo del portale regionale "SUAP in rete" 
presso 

IL CENTRO CULTURALE .. A. Mora" Sala Consiliare Via Traversagna.4
 
MERCOLEDI' 04 MARZO 2015 dalle are 09.30 - aile are 13.00
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