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Comunicazioni agli iscritti 

.Gli OROINE OEGLI INGEGNERI
 
•• PROVINCIA 01 POROENONE
 

Partecipazione iscritti in commissioni varie 
II Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 25 febbraio scorso, constatato che spesso vengono
 

presentate richieste, prevalentemente da enti pubblici, riferite a campi molto specifici ed
 

assolutamente eterogenei, ha deciso di rideterminare i criteri di scelta dei professionisti da
 

segnalare in terne 0 commissioni di vario genere.
 

Anche nel caso di commissioni edilizie, paesaggistiche, vigilanza locali pubblico spettacolo,
 

commissioni di gara ecc., Ie scelte di nomina saranno effettuate sia in base alia dlsponibillta
 

espressa dall'iscritto, sia sulla base delle personali competenze professionali.
 

Per poter dare corso nel modo migliore, a quanta sopra, chiediamo, nel caso fosse stata gia
 

dichiarata la dlsponiblltta per la segnalazione, di inviarci curriculum professionale specifico e
 

riferito ai settori indicati come specializzazione, possibilmente con cortese sollecitudine.
 

Nel contempo, sempre con I'intento di cui sopra, risurterebbe utile avere un quadro complessivo
 

della presenza degli iscritti, nominati a vario tltolo, nelle commissioni edilizie, paesaggistiche, di
 

vigilanza locali pubblico spettacolo e telefonia mobile, dei comuni della provincia. Si chiede
 

pertanto, agli iscritti di segnalare, a mezzo fax 0 mail, la propria nomina nelle commissioni di cui
 

sopra. 

Elenco professionisti per tirocinio professionale guidato 
II Consiglio deve segnalare, a brevissimo termine, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri un elenco
 

di professionisti, con anzianlta di iscrizione all'albo non inferiore a 8 anni, disponibili a fare da tutor
 

ai fini del tirocinio professionale guidato, di cui al Rego/amento recante misure compensative per
 

I'esercizio della professione di ingegnere, di cui all'art. 24 de/ decreta /egis/ativo 09/11/2007 n.206.
 

II numero di professionisti da inserire nell'elenco, deve essere sufficiente a coprire Ie due sezioni
 

ed i tre settori dell'albo in ogni provincia.
 

Gli iscritti interessati ad aderire alia richiesta possono comunicare la propria dlsponlblllta alia
 

segreteria dell'Ordine a mezzo mail 0 fax.
 

Accesso dei professionisti al Fondo di Garanzia PMI presso iI
 
MISE
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Oal 10 marzo 2014 i liberi professionisti possono accedere, al pari delle imprese, al Fondo di
 

Garanzia PMI , istituito presso iI Ministero della Sviluppo Economico. II fondo permette al libero
 

professionista, di ottenere una garanzia diretta presto un istituto bancario 0 una controgaranzia
 

prestata da un Confidi per un prestito richiesto presso una banca.
 

La garanzia prestata dallo Stato, a costa zero per iI beneficiario, e stata pensata per coloro i quali
 

non disponendo di consistenti garanzie reali, incontrano difflcolta di accesso al credito. La garanzia
 

pubblica, in sostanza, sostituisce Ie abituali e costose garanzie richieste dal sistema bancario per
 

I'erogazione di un prestito.
 

II Centro Studi del CNI ha elaborato il documento allegato, di breve e facile consultazione in
 

cui si descrivono i casi in cui si puo accedere al Fondo di Garanzia e Ie modallta di presentazione e
 

inoltro della domanda.
 

Modalita di Accesso degli iscritti all'anagrafe nazionale dei crediti
 
formativi.
 
A partire dal 17 aprile 2015 ogni iscritto all'Albo puo accedere all'anagrafe nazionale dei crediti e
 

verificare i CFP acquisiti e validati, collegandosi al site www.mying.it.
 

Chiusura della segreteria
 
Si comunica che la segreteria rimarra chiusa LUNEDI' 10 giugno
 
2015.
 

COMUNICAZIONI VARIE 

II Rotary Club di Pordenone organizza per SABATO 6 GIUGNO
 
2015 una VISITA ALLA CITTA' di TORVISCOSA
 

Programma con informazioni e prenotazioni al seguente link
 
www.ordineingegneri.pn.it
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Lunedt 8 e 22 giugno 2015
 
a partire dalle ore 14.30 - durata totale 7 ore
 
Pordenone - sede Ordine
 
CORSO: CONSULENZA TECNICA ASPETTI GENERALI; CTU:
 
ASPETTIOPERATIVI
 
Oocente: Avv. Franca Milocco
 

QUOTA 01 PARTECIPAZIONE
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La quota di partecipazione e di € 78,00- da versare con bonifico suI c/c postale intestato ad
 

Associazione Ingegneri ed Architetti della Provincia di Pordenone (IBAN Poste IT92 X076 0112
 

5000 0001 2708590), entro e non oltre it 04/06/2015. I professionisti non iscritti all'Associazione
 

per I'anno 2015 dovranno versare ulteriori 20,00 € per la quota associativa annuale.
 

La partecipazione dara diritto ad acquisire 7 Cfp - Necessaria la presenza minima del 90% .
 

Lunedt 6/13 e 20 luglio 2015 .
 
a partire dalle ore 14.30 - durata totale 11 ore
 
Pordenone - sede Ordine
 
CORSO: CONSULENZA TECNICA: APPROFONOIMENTI SU CTP,
 
ALTRE FORME 01 CONSULENZA TECNICA; PERIZIA E
 
CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO PENALE
 
Docenti: Avv. Franca Mitocco - Aw. Gianluca Omizzolo e Avv. Stefano Benetti
 

QUOTA 01 PARTECIPAZIONE
 

La quota di partecipazione e di € 122,00- da versare con bonifico suI c/c postale intestato ad
 

Associazione Ingegneri ed Architetti della Provincia di Pordenone (IBAN Poste IT92 X076 0112
 

5000 0001 2708590), entro e non oltre it 02107/2015. I professionisti non iscritti all'Associazione
 

per I'anno 2015 dovranno versare ulteriori 20,00 € per la quota associativa annuale.
 

Corso finanziato dalla L.R. 13/2004 riservato ai tecnici Iiberi professionisti aventi sede legale ed
 

operativo in Friuli Venezia Giulia.
 

La partecipazione dara diritto ad acquisire 11 Cfp - Necessaria la presenza minima del 90% .
 

Giovedl18 giugno 2015
 
a partire dalle ore 14.30 - durata totale 4
 
Pordenone - sede Ordine
 
RIFIUTI: LE NOVITA' IN MATERIA 01 CLASSIFICAZIONE
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 

La quota di partecipazione e di € 25,00 (compresa IVA 22%) con bonifico bancario suI c/c intestato
 

a Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone - c/o BNL Pordenone (IT43 J010 0512 5000
 

00000004180) entro e non oltre i116.06.2015.
 

La partecipazione dara diritto ad acquisire 4 Cfp - Necessaria la presenza all'intero evento.
 

Seminario Tecnico in collaborazione con Cillichemie
 
Venerdi 11 giugno 2015
 
dalle ore 14.30 aile ore 19.00
 
Pordenone - presso l'Auditorium della a Casa dello Studente
 
IL TRATTAMENTO OELL'ACaUA NEGLlIMPIANTI 01
 
RISCALOAMENTO E NEI CIRCUITI SANITARI: LE NOVITA'
 
INTROOOTTE OAL OPR N. 59/09, OPR N. 74/13 SULL'EFFICIENZA
 
ENERGETICA OEGLI EOIFICI
 
La partecipazione dara diritto ad acquisire 4 Cfp - Necessaria la presenza all'intero evento. 

Per iscriversi ai vari eventi accedere al portale di gestione degli 
., ". ... . . ......... ..
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eventl rorrnatrvt ceuorome Ingegnen en t'oraenone 
(www.isiformazione.it) procedere con Ie proprie credenziali 

Copyright 0 2015 Ingegneri Pordenone, All rights reserved.
 
Riceve questa mail in quanto iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone
 

Our mailing address is:
 
Ingegneri Pordenone
 
Corte del Bosco
 
Pordenone, Pn 33170
 
Italy
 

Add us to your address book 

unsubscribe from this list update subscription preferences 
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