
 

       Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti 

  

                                                                                   www.ingegneri.chieti.it   

 

CORSI E SEMINARI 

Si ricordano i seguenti corsi: 

CONVEGNO NAZIONALE CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI IN STREAMING – 23-24 

FEBBRAIO - HOTEL VILLA MARIA FRANCAVILLA AL MARE (CH): PRESENTAZIONE NUOVE NORME 

TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti  organizza una diretta Streaming per 

il 23-24 febbraio, presso l’Hotel Villa Maria di Francavilla al Mare(CH) del “Convegno 

Nazionale Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

– presentazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni – Anno 2018 – 

Presentazione- Salerno 23-24 febbraio 2018”. 

Il corso si svolgerà venerdì 23 dalle 15.00 alle 18.30 e sabato 24 
dalle 9.00 alle 13.00 

Il costo complessivo è di 10 €  e verranno accreditati 3+3 CFP.  

Per iscriversi è necessario eseguire l'accesso al portale della formazione del 

sito www.ingegneri.chieti.it entrare nella scheda del corso e cliccare in fondo su 

“Iscriviti” 

Si ricorda che una volta effettuata l’iscrizione si hanno 24 ore di tempo per caricare il 

pagamento, altrimenti il sistema in automatico cancella l'iscrizione. 

Per eventuali problemi di pagamento, potrà essere regolarizzato all'atto dell'evento o 

in segreteria. 

  

 



29° FIERA NAZIONALE DELL’EDILIZIA E DELL’ARCHITETTURA ABITARE OGGI – SEMINARIO 

SISMABONUS -  2 MARZO 2018 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti  organizza  all’interno della 29a Fiera Nazionale dell’Edilizia 

e dell’Architettura Abitare Oggi – Lanciano , il  seminario SISMABONUS 2018. Il costo è di 20 € e saranno 

attribuiti 3 CFP. 

Per iscriversi è necessario eseguire l'accesso al portale della formazione del 

sito www.ingegneri.chieti.it entrare nella scheda del corso e cliccare in fondo su “Iscriviti". 

Si ricorda che una volta effettuata l’iscrizione si hanno 24 ore di tempo per caricare il pagamento, altrimenti 

il sistema in automatico cancella l'iscrizione. 

 

SEMINARIO INARCASSA PREVIDENZA ED ASSISTENZA – INARCASSA E LA LIBERA PROFESSIONE – 

CHIETI – 8 MARZO 2018 

  

L’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti  organizzano  a Chieti, presso il 

Teatro Marruccino , il  seminario INARCASSA E LA LIBERA PROFESSIONE. Il seminario, previsto dalle ore 

15.00 alle ore 19.00, sarà gratuito e saranno attribuiti 4 CFP. 

Per iscriversi è necessario eseguire l'accesso al portale della formazione del sito 

www.ingegneri.chieti.it entrare nella scheda del seminario e cliccare in fondo su “Iscriviti". 

  

COMUNICAZIONI 

ATTIVITÀ AGGREGATIVE ANNO 2018 SIRACUSA  

Cari Colleghi, 

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la circolare n.178/XIX Sess. 2018 ha comunicato che 

l’Ordine di Siracusa sarà la sede e l’organizzatore delle attività aggregative del Congresso che si 

terra nella capitale nel corrente anno.   

Si riporta di seguito il link  delle attività www.sportingegnerisiracusa.it  

Si chiede pertanto a tutti gli iscritti che hanno intenzione di rappresentare l’Ordine partecipando alle 

suddette attività, di far pervenire entro e non oltre il 25 febbraio la richiesta di adesione compilando 

il modulo allegato. 



Per quanto riguarda il Campionato Nazionale di Vela (che si svolgerà con imbarcazione Platù 25), 

il Team, che ha partecipato ai precedenti campionati, oltre ad avere la necessità di integrare e 

rinnovare la squadra è in cerca di timoniere/skipper. 

Per qualsiasi informazione contattare  

- Ing. Attilio Petrongolo al 347. 94 900 66 

(Presidente dell’Associazione Ingegneri di Chieti)  

 

  

Chieti, 21.02.2018 

  

  

           ll Segretario                                                                                                    Il Presidente 

    dott. ing. Rocco Iezzi                                                                                dott. ing. Giuseppe Totaro 

 
  

 


