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CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – disponibili sul sito dell’Ordine 

 Circolare 546 – Primo Meeting Nazionale degli Agibilitatori – Pesaro, 3 luglio 2015. Per 
iscrizioni sito del CNI oppure www.agibilitatori.it . L’evento ha l’obiettivo di coinvolgere i 
colleghi provenienti da tutta Italia, specificamente formatisi in gestione tecnica dell’emergenza 
e rilievo del danno, che hanno preso parte, in forma volontaria e gratuita, alle attività sul 
campo valutando l’agibilità degli edifici e consentendo in molti casi il rientro della popolazione 
nelle proprie case in condizioni di sicurezza. 

 Circolare 549 – Protocollo Intesa CNI-ISSNAF (Italian Scientists and Scholars in North 
America Foundation) – Borse di studio 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TRENTO  
L’Ordine degli Ingegneri di Trento informa che tra le iniziative in programma per commemorare il 
trentesimo anniversario della catastrofe del 19 luglio 1985 in val di Stava, organizza un ciclo di eventi 
formativi della durata di tre giorni sul tema “La sicurezza dei riempimenti di terra: bacini di 
decantazione, colmate e discariche”. Il ciclo di eventi formativi vuole fornire agli addetti ai lavori le 
informazioni tecnico-scientifiche necessarie per la costruzione e la gestione a rischio controllato dei 
riempimenti di terra e dei bacini di decantazione, per il loro controllo e la messa in sicurezza dei 
bacini abbandonati. Gli eventi si terranno nelle giornate del 16-17-18-19 luglio p.v, come da 
programma allegato. 
 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA  
Progetto Professionalità 2015/2016  -  
La XVII Edizione del bando “Progetto Professionalità Ivano Becchi” si è aperta il 15/06/2015 . La 
domanda di partecipazione on-line  può essere presentata fino al 16/11/2015 direttamente sul sito 
della Fondazione (http://www.fbml.it/progetto-professionalità-IT.aspx). 
Per partecipare è sufficiente possedere i seguenti requisiti: un’età compresa tra i 18 e i 36 anni, 
risiedere o lavorare in Lombardia, avere  un’esperienza occupazionale o di ricerca, anche pregressa, 
comprese forme di contratto atipiche, collaborazioni, tirocini formativi, stage curricolari effettuati 
durante il percorso universitario. In gioco la straordinaria opportunità di arricchire la propria 
preparazione svolgendo un percorso pratico-lavorativo su misura presso imprese, associazioni, istituti 
universitari o di ricerca, scuole e pubbliche amministrazioni, centri di eccellenza, in Italia – al di fuori 
del territorio lombardo - e in altri Paesi, per una durata massima di 6 mesi. Ad aggiudicarsi il 
finanziamento saranno i 25 candidati che avranno presentato le proposte di percorso ritenute più 
interessanti, originali e concrete dal Comitato di Gestione. Ciascun candidato, che ha superato la 
prima fase di selezione, sarà assistito da un tutor che lo affiancherà in ogni fase della sua esperienza.  
Per raggiungere l’obiettivo occorre dimostrare di avere un sogno professionale e il desiderio di 
realizzarlo con impegno e forti motivazioni. Qualunque sia il settore di appartenenza, 
indipendentemente dal titolo di studio, Progetto Professionalità premierà chi avrà saputo 
distinguersi per determinazione e volontà di incamminarsi verso un futuro lavorativo migliore. 
 È possibile leggere e scaricare la versione integrale del bando 2015/2016 nell’apposta sezione – 
Progetto Professionalità - del sito www.fbml.it. 
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