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Vi segnaliamo che la Newsletter di settembre è stata pubblicata al seguente link: http://www.inarcassa.it/site/home/newsletter.html

Le principali notizie dalla Cassa riguardano:

- l'invio telematico della dich. 2018 entro il 31/10: un invito a presentarla quanto prima per evitare l'intenso traffico che in

prossimità della scadenza si genera sui server. Si ricorda inoltre che la richiesta di rateazione del conguaglio può essere trasmessa

tramite la dichiarazione o, separatamente, fino al 30/11;

- polizza sanitaria: per coloro che sono interessati alla copertura sanitaria 2020 un invito a verificare la regolarità della propria

posizione su IOL e provvedere, se necessario, a mettersi in regola entro il 15 ottobre;

- un approfondimento sul perché Inarcassa chiede PEC, e mail e numero di cellulare per l'accesso on line.

NEWSLETTER INARCASSA.PDFCLICK HERE

http://www.inarcassa.it/site/home/newsletter.html
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Newsletter-n.9-settembre-2019.pdf


VERIFICA DELLO STATO DELL EPRATICHE PER I COMUNICA FUORI CRATERE

L’USRC comunica che attraverso il seguente link http://www.usrc.it/attivita/ricostruzione-privata/verifica-lo-stato-

della-pratica è possibile verificare lo stato delle pratiche di Ricostruzione Privata anche dei Comuni «Fuori Cratere» in

istruttoria presso gli stessi uffici dell’USRC

NOTA USRC.PDFCLICK HERE

http://www.usrc.it/attivita/ricostruzione-privata/verifica-lo-stato-della-pratica
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/USRC_5807-27.09.2019_VERIFICA-STATO-PRATICHE-FUORI-CRATERE_LINK.pdf


INAIL - applicativo CIVA - Certificazione e verifica di impianti e apparecchi, dal 27 maggio u.s. i servizi Inail si 
richiedono online

NOTA INAIL DIR. ABRUZZO.PDFCLICK HERE

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Comunicato-stampa-CIVA.pdf


L’Aquila, Polo Universitario di Roio Aula Magna della Facoltà di Ingegneria
10 ottobre 2019, ore 12 - ingresso libero

Sostenibilità e Resilienza - Le frontiere della Scienza nella 
vita di tutti i giorni

SIdSI Società Italiana della Scienza e dell’Ingegneria

conferenza del Prof. Antonino Zichichi

CLICK HERE LE FRONTIERE DELLA SCIENZA NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI.PDF

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/A5_sidsi_zichichi.pdf


CLICK HERE LA GESTIONE AVANZATA DEL CANTIERE ESPERIENZE A CONFRONTO.PDF

LA GESTIONE AVANZATA DEL CANTIERE
ESPERIENZE A CONFRONTO

Monteluco di Roio
10 ottobre 2019 h. 15:00 – 19:00

Aula B+1.3

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/LOCANDINA-10.10.19.pdf


PREMIO CNETO 2019

il Centro Nazionale per l'Edilizia e la Tecnica Ospedaliera, allo scopo di sensibilizzare i diversi attori e stakeholder coinvolti nel
processo di progettazione e realizzazione di strutture sanitarie e socio-assistenziali, ha deliberato di attribuire un Premio CNETO,
riservato alle tre diverse categorie:

- progettisti e/o imprese impegnati nella progettazione e realizzazione di sistemi ospedalieri e socio-sanitari caratterizzati da
soluzioni innovative a livello organizzativo, architettonico e tecnologico;

- ricercatori e docenti universitari impegnati in attività di ricerca inerenti a sistemi ospedalieri e socio-sanitari caratterizzati da
soluzioni innovative a livello organizzativo, architettonico e tecnologico;

- studenti e neo-laureati per tesi (Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca, Master di I e II livello, Tesi di
Specializzazione) nel settore sanitario e/o socio- assistenziale.

Per scaricare il bando e la scheda di partecipazione: http://www.cneto.it/premio-cneto

C.N.E.T.O.
Centro Nazionale per l'Edilizia e la Tecnica Ospedaliera

https://www.cneto.it/premio-cneto


Un’opportunità di grande valore per Progettisti, Tecnici, Imprese esecutrici e Aziende di presentare in una importante Rassegna e
vedere raccolti in un volume prestigioso le proprie migliori realizzazioni nell’ambito della ricostruzione

OFFICINA L’AQUILA 2009-2019 – RASSEGNA DI ESPERIENZE DI 
RESTAURO E RIGENERAZIONE URBANA PER LA RINASCITA 

DELL’AQUILA

ultima scadenza presentazione «relazioni» per la partecipazione all’iniziativa

informazioni possono essere richieste direttamente a «CARSA EDIZIONI» o consultando la newsletter dell’Ordine del 23 marzo 2019 

https://www.carsaedizioni.it/
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Newsletter-23.03.2019.pdf


La Società di consulenza Warranthub (www.warranthub.it) ricerca 1 figura senior ed 1 figura junior per
ampliare il proprio staff.
Per entrambe le posizioni sono richieste:
Residenza o domicilio in uno dei comuni della Provincia dell'Aquila colpiti dai terremoti del 2009 o del 2016
Laurea in Ingegneria (qualunque specializzazione)
Per la figura senior sono richiesti, inoltre, almeno 2 anni di esperienza nel settore della finanza agevolata
(credito Ricerca e sviluppo, iperammortamento, scrittura progetti regionali, o nazionali o europei, ecc.).

Il lavoro è svolto in totale autonomia ed è richiesta ampia disponibilità a viaggiare in Abruzzo e nel Lazio.
Sono previsti vari benefit tra cui auto aziendale o rimborso chilometrico.

Gli interessati possono inviare il proprio CV all'indirizzo di mail: nicola.bartolini@warranthub.it

OFFERTA DI LAVORO

http://www.warranthub.it/
mailto:nicola.bartolini@warranthub.it
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