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COMUNICAZIONI VARIE 

AUTOCERTIFICAZIONE CREDITI FORMATIVI 
Si ricorda che il termine per I'invio telematico dell'autocertificazione per I'accreditamento dei 
CFP per attlvita di aggiornamento informale relativa al 2014 e stato prorogato al 
giorno 8 FEBBRAIO 2014. 

La procedura deve essere eseguita esclusivamente on line collegandosi al seguente link 
http://www.formazionecnLit/ . Si precisa che vanno inserite solamente attivita che non 
hanno gia assegnato CFP, quindi vanno escluse tutte Ie attivita organizzate dagli ordini 
ingegneri 0 da enti accreditati dal CNI. 

A partire dal 28 febbraio 2015, ogni iscritto potra accedere, previa rilascio di apposite 
credenziali, alia propria pagina personale disponibile suo portale www.formazionecnLit. 
In questa sezione sara possibile verificare in dettaglio il proprio "portafoglio CFP" con 

. I'indicazione di tutti i CFP acquisiti durante il 2013 e 2014, per ogni specifica categoria 
(non-formale, informale e formale), compreso quelli acquisiti a seguito della 
presentazione di autocertificazione. Entro tale data sara inviata, dal CNI, una nuova 
circolare con Ie indicazioni utili per iI rilascio delle credenziali personali. 

RIFERIMENTIISTITUTI BAN CARl 
Si comunica che a partire dal 1 gennaio 2015 non sono piu attivi i due c/c dell'Ordine 
presso iI Monte dei Paschi di Siena. 

I versamenti delle quote di partecipazione ad eventi formativi andranno effettuati con 
bonifico bancario sui clc intestato a:Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone 
presso BNL - Agenzia 1 Pordenone - IBAN IT96 Z010 0512 5010 0000 0000 642 (si 
precisa che Ie fatture relative ai pagamenti sono pubblicate sull'area personale del portale 
lSI ed inviate esclusivamente a mezzo mail) 
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I versamenti dovuti per attivlta istituzionale (quota associative tassa revisione parcelle ecc.) 
andranno effettuati con bonifico sui c/c Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone 
presso VOLKSBANK - Filiale 126 Pordenone - IBAN IT 71 U058 5612 5001 2657 1277 
572. 

QUOTA ASSOCIATIVA 2015 
II Consiglio nella seduta del 5 novembre 2014 ha deliberato che la quota associativa per 
I'anno 2015 econfermata in € 215,00.-; i giovani professionisti che si sono iscritti all'albo 
prima del compimento del 300 anna d'eta a partire dal 10 gennaio 2011 godranno di una 
quota ridotta di € 140,00.-; confermato anche I'importo di € 30,00.- per gli iscritti che 
hanno qia maturato 50 anni di iscrizione. 
Le quote saranno incassate a mezzo MAV bancario che sara inviato direttamente 
dalla Volksbank con scadenza 31.03.2015. Per facilitare Ie operazioni di registrazione 
contabile, invitiamo gli iscritti ad utilizzare il MAV per effettuare il pagamento, evitando 
possibilmente altri tipi di versamento. 

COMITATO 01 REOAZIONE RASSEGNA TECNICA 
Dovendo prowedere ad un rinnovo dei componenti del Comitato di Redazione della 
Rassegna Tecnica si chiede agli iscritti disponibili a collaborare alia redazione della rivista 
di segnalare la propria dlsponibllita alia segreteria dell'Ordine e mezzo mail 0 fax. 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
L'lstituto Tecnico Statale "Sandro Pertini" chiede adesioni di professionisti al progetto di 
alternanza del corrente anna scolastico edenominato "II Pertini PROGETTA..... IL 
LAVORO" e verra attuato per gli studenti delle quattro c1assi quarte nel periodo gennaio
febbraio 2015, avra durata di due settimane e distribuzione degli allievi in due turni. Gli 
iscritti interessati possono inviare la propria dlsponlbillta alia segreteria dell'Ordine oppure 
prendere contatti direttamente presso I'lstituto con la Prof.ssa Silva Spessotto. 
Sono inoltre gradite disponlbllita per Ie esperienze di tirocinio degli allievi di terza e quarta 
durante il periodo estivo. 

STUOI 01 SETTORE 
Si segnala che, nella GU Serie Generale n.301 del 30-12-2014 - Suppl. Straordinario n. 14, 
e pubblicato il seguente decreto dipossibile interesse "Approvazione degli studi di settore 
relativi ad attivita professionali. (14A10033)". 

Di seguito il link da cui epossibile scaricare il testo: 

http://www.gazzettaufficiale.itlatto/serie generale/caricaDettaglioAttoloriginario?atto.dataPu 
bblicazioneGazzetta=2014-12
30&atto.codiceRedazionale=14A10033&elenc030giorni=false 

RICERCA PERSONALE 

ABICert e Organismo di Certificazione ed Ispezione notificato dalla Commissione Europea 
per la certificazione del sistema di controllo della produzione di strutture metalliche in 
conformlta alia norma EI\I 1090-1 ed accreditato Accredia per il rilascio di certificazioni 
qualita ISO 9001, arnbientali ISO 14001, per la sicurezza BS OHSAS 18001. Siamo 
interessati ad estendere il nostro team di ispettori per la certificazione di produttori di 
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strutture metalliche, per la marcatura CE in conformita alia norma EN 1090-1. Si ricercano 
professionisti che abbiano specifiche competenze metallurgiche ed in particolare in merito 
ai processi di saldatura. E' richiesto I'avvenuto superamento dell'esame per Welding 
Engineer 0 Welding Specialist. Costituira titolo preferenziale una pregressa attlvita 
operativa in aziende che eseguono processi connessi aile strutture metalliche e aile 
lavorazioni metalliche in genere. Gli interessati sono invitati a farci avere un loro dettagliato 
CV aggiornato al fine di valutare la possibilita di intraprendere una collaborazione con loro. 
info@abicert.it 

Crif Services, specializzata nell'erogazione di servizi in ambito immobiliare, tra cui soluzioni 
per la valutazione degli immobili e per il reperimento e la gestione delle informazioni sulle 
proprieta immobiliari, in particolare per il settore bancario: UBERI PROFESSIONISTI per 
attivita di VALUTAZIONE IMIV10BILIARE. 

II Professionista che ricerchiamo dovra svolgere sui territorio attlvita di redazione di perizie 
immobiliari in conformita con Ie disposizioni aziendali e utilizzando metodologie in linea con 
Ie best practices internazionali (ad es. TEGoVA) e Ie norme nazionali (ad es. linee guida 
ABI e Regolamento 575/2013/UE). Requisiti: - iscrizione all'albo professionale degli 
Ingegneri 0 Architetti - titolare di partita IVA - possesso di Certificato in corso di validita 
rilasciato da societa accreditata che certifica Ie competenze dei Valutatori immobiliari sulla 
base della ISO 17024 - - possedere una polizza assicurativa contro i rischi professionali ed 
i danni connessi all'espletamento delle attlvita professionali, con adeguata copertura 
assicurativa - possedere collegamento telematico per scarico visure catastali. Le ricerche 
sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi della L. 903/77e L. 125/91. I 
candidati interessati dovranno inviare la propria candidatura all'indirizzo email: 
trainingperizie@crif.com , dichiarando espressamente il loro consenso al trattamento dei 
dati personali. (D.Lgl. 196/2003). 

Studio tecnico in Porcia, cerca neo laureato/a in ingegneria civile per periodo di tirocinio 
formazione ed eventuale successiva collaborazione. Richiesta massima serleta ed 
impegno. Contatto: Maurizio Filipetto - 3496027920. 

INCONTRI VARI 

ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLIINGEGNERI 
L'Assemblea Nazionale degli Ingegneri "_ INGEGNERI al LAVORO - Crescita, 
Innovazione e Nuove Tutele" in svolgimento aRoma il giorno 21 gennaio 2015, sara 
trasmessa in streaming a partire dalle ore 10.00 con collegamento sulla home page del sito 
web CNI www.tuttoingegnere.it 

\ 

SUAP REGIONALE 
La Regione Friuli Venezia Giulia, visto I'interesse che I'iniziativa 2014 ha suscitato, sta
 
organizzando due incontri sui corretto utilizzo del portale regionale "SUAP n rete"
 
( http://suap.regioneJvg.it/portale/cms/it/hp/index.html), ovvero il portale dello sportello
 
unico attivita produttive realizzato dalla regione FVG.
 
II portale eattualmente utilizzato da 116 comuni sui totale di 216, ma il numero di enti che
 
vi aderiscono edestinato a crescere e con esso anche il numero di professionisti
 
potenzialmente interessati ad una formazione al suo utilizzo.
 
Gli incontri sono pertanto riservati ai professionisti e loro collaboratori.
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Gli incontri, a carattere ovviamente gratuito, sono previsti di mercoledl , dalle 9.30 aile 
13.00, nel Palazzo della Regione, in via Sabbadini n. 31 - Udine nelle seguenti date: 

• mercoledi 11 febbraio nella sala 4R01 ubicata al piano 4 
• mercoledi 25 febbraio nella sala 3R02 ubicata al piano 3 

a numero chiuso, per un massimo di 20 utenti. 
Sara simulata la compilazione di una pratica dopo aver introdotto i concetti generali e i 
requisiti di funzionamento del sistema telematico. 
Ai fini dell'iscrizione e sufficiente inviare una mail alia scrivente Segreteria con i recapiti del 
richiedente (nome e cognome, recapito telefonico, e-mail, eventuali altri recapiti a 
discrezione). 
I professionisti troveranno notizia degli incontri sull'home page del portale regionale, nella 
colonna "EVENTI". 

COMUNE 01 POROENONE 
II Comune di Pordenone ha programmato per giovedi22 gennaio 2015 un incontro sullo 
studio di sicurezza idraulica e sulla situazione geologica e valanghiva del territorio 
pordenonese. In allegato informativa. 
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