Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
www.ingegneri.chieti.it

CORSI E SEMINARI

SEMINARIO FORMATIVO - INDUSTRIA 4.0 NUOVE OPPORTUNITA’ PER IMPRESE E PROFESSIONISTI DEL
TERRITORIO

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti organizza per il 16 febbraio 2018 un Seminario formativo
Industria 4.0 – Nuove opportunità per imprese e professionisti del territorio su costo € 25,00 , durata di 4
ore, presso sede del Patto Territoriale SANGRO AVENTINO - Lanciano (CH).
Coloro che frequenteranno l’incontro avranno diritto al riconoscimento di 4 Crediti Formativi
Professionali. Il numero massimo di partecipanti è pari a 100.
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.

CORSO DI FORMAZIONE PER LA REDAZIONE DELLA CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA (CLE) ED
AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE (PEC)
Si comunica che presumibilmente nel mese di marzo a L'Aquila e presumibilmente anche a Pescara, verrà
organizzato a cura del Dip. OO.PP. Servizio Prevenzione Multirischio della Regione Abruzzo in
collaborazione con il Fip. DICEAA del' Università di Ingegneria dell'Aquila, un corso di formazione, con orario
9:00/18:00, per la "Redazione della condizione limite di emergenza ed aggiornamento del piano di
emergenza comunale".
Non appena sarà fissata la data si darà tempestivo avviso.

Preadesione corso BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI: ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI ALLA LUCE
DELLA NORMATIVA VIGENTE (D.LGS.42/200 E DPR 31/2017).
Il corso ha l’obiettivo primario di fornire una conoscenza esaustiva sugli aspetti normativi e procedurali
relativi ai progetti realizzati su edifici di interesse culturale e in aree soggette a tutela paesaggistica, anche
alla luce delle attuali difficoltà interpretative sulla materia e con particolare riferimento alla recente
introduzione del DPR 31/2017 sul regime delle autorizzazioni paesaggistiche. Al contempo, fornirà
indicazioni metodologiche sul corretto approccio al tema del restauro architettonico e del corretto
inserimento delle nuove opere in aree di interesse paesaggistico, offrendo un quadro complessivo della
tutela dell’edilizia diffusa e dei centri storici in ambito nazionale. Altro ambito di esame è quello degli
interventi realizzati da pubbliche amministrazioni in aree tutelate ope legis quali vie e piazze storiche, con
particolare riferimento agi arredi urbani, regolamentazione dei de hors, ecc. Il corso avrà una durata di 16
ore distribuite nei giorni 6, 13, 20, 27 del mese di Aprile. La cadenza prevista è settimanale, con moduli di 4
ore. Sono previsti 16 crediti formativi e il costo di partecipazione sarà orientativamente di 50 €. Coloro che
sono interessati possono fare richiesta alla segreteria dell’Ordine. Se si raggiungerà il numero minimo di 40
partecipanti, il corso verrà attivato.

Preadesione corso ISPETTORI DI PONTI E VIADOTTI – CORSO DI 1° LIVELLO – RETTIFICA CENSIMENTO. Il
corso di 1° livello si propone di trasmettere le procedure operative da svolgere in campo per un’attività
fondamentale come il Censimento, rilevando le caratteristiche delle opere dal punto di vista tecnologico e
strutturale con parametri tecnici univoci ed oggettivi in modo da ottenere un rilievo preciso, codificando i
dati e digitalizzando i valori rilevati. I temi trattati andranno dall’importanza della gestione automatizzata
delle opere secondo il Manuale per la Valutazione dello stato dei Ponti. Il numero di partecipanti è pari a
10. La quota di partecipazione è di € 1760 + IVA, e di € 880 + IVA per i dipendenti delle P.A.. La
certificazione R.I.N.A,., quale Ispettore di I livello, ha un costo aggiuntivo di € 200.00+ IVA. Coloro che sono
interessati possono fare richiesta alla segreteria dell’Ordine. Se si raggiungerà il numero previsto di 10
partecipanti, il corso verrà attivato.
COMUNICAZIONI

RINNOVO - CONVENZIONE CNI-UNI
Il CNI ha ratificato il rinnovo della Convenzione tra CNI e UNI per l’accesso alla consultazione delle norme
tecniche a prezzi agevolati. Per gli iscritti degli Ordini Territoriali che aderiranno alle Convenzione sarà
consentito di abbonarsi al servizio di consultazione delle norme tecniche al prezzo agevolato di 50€ + IVA
per una durata di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione da parte di ciascun singolo ingegnere sul
portale UNI.
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