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SEMINARIO TECNICO BIM 
La commissione Giovani del nostro ordine intende organizzare il seminario dal titolo “Il workflow del 
BIM nella progettazione di Infrastrutture e di Building” con la società Systema. 
Si chiede agli iscritti interessati all’organizzazione di inviare una mail alla segreteria entro e non oltre il 
giorno 31/08/2015, indicando l’interesse alla partecipazione del seminario che avrà una durata di 4 
ore  e che si terrà nel mese di ottobre previo raggiungimento di un numero minimo di adesioni. 
 

 
ACCORDO CNI-CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) 
Si trasmette in allegato la lettera del Consiglio Nazionale degli Ingegneri prot. 4804 relativa al 
protocollo d’intesa stipulato da il CNI ed il CEI. Tutti gli iscritti all’Albo potranno accedere alla banca 
dati CEI ad un prezzo particolarmente vantaggioso (45 euro +IVA per l’abbonamento annuale).  
 
QUOTA ASSOCIATIVA 2015 
Si ricorda a tutti gli iscritti che il 31 marzo 2015 è scaduto il termine per il pagamento della quota 
associativa relativa all’anno in corso. E’ ancora possibile procedere al versamento integrando 
l’importo di € 200,00= con la mora di € 20,00= (totale € 220,00=) entro e non oltre il 31 agosto. 
Oltre il 31 agosto  verrà condotta un'azione disciplinare nei confronti degli inadempienti che 
porterà   alla sospensione dall'Albo, ai sensi dell’art .50 del R.D. n. 2537/1925 e dell’art. 2 della 
Legge 3 agosto 1949 n. 536. Vi ricordiamo che le funzioni disciplinari sono riservate ai  Consigli di 
disciplina, che sono del tutto indipendenti e autonomi dal  Consiglio dell’Ordine. Il Consiglio di 
disciplina del nostro Ordine si è insediato il giorno 20 novembre 2013. 
 
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – disponibili sul sito dell’Ordine 

 Circolare 572 – Accordo quadro CNI-CIRA S.c.p.a. 
 Circolare 570 – Protocollo d’intesa CNI-ANACI 
 Circolare 562 – Istanze di interpello trasmesse dal CNI ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 81/2008 

– quesiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – criteri di qualificazione della figura del 
formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 Circolare 564 – Newsletter prevenzione incendi numero 2 luglio 2015. 
 Borse di studio: Anche quest’anno dopo il successo delle scorse edizioni, Il CNI  la Scuola  

la Scuola Superiore di Formazione Professionale per l'Ingegneria, e gli Ordini territoriali, 
d'intesa con la Fondazione ISSNAF (ltalian Scientists and Scholars in North America 
Foundation), hanno  confermato il programma di finanziamento per Borse di Studio a favore  
di giovani ingegneri  nati dopo il 1 gennaio  1980 da inviare negli Usa e in Canada per un 
periodo formativo presso i maggiori centri internazionali nel settore dell’Ingegneria. I costi di  
viaggio, alloggio, assicurazione, fee universitarie, docenza  sono a carico del CNI e 
consentono ai vincitori una permanenza nel nord America di due mesi. 

 
ZAMBON GROUP SPA – disponibile sul sito dell’Ordine 
Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di 
bonifica dei terreni e delle acque sotterranee dell’ex area industriale di Vai dei Cappuccini a Vicenza. 
Avviso per la formazione di un elenco di professionisti iscritti da almeno dieci anni nei relativi albi 
professionali. 
 
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI SONDRIO – disponibili sul sito dell’Ordine 
Corso “Tecnici Amministratori di Condominio” – 20 lezioni di 4 ore , 72 ore di corso. Iscrizioni 
entro il 25/08/2015 al Collegio dei Geometri. 
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