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CONVENZIONE 2019 TRA CNI E UNI

CLICK HERE

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE E COSTI DELLA CONVENZIONE

CONVENZIONE CEI – CNI

CLICK HERE

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE E COSTI DELLA CONVENZIONE

QUACING, Agenzia per
la Certificazione di Qualità e l’Accreditamento EUR-ACE
dei Corsi di Studio in Ingegneria
QUALITÀ DEI LAUREATI IN INGEGNERIA:
opportunità e prospettive della certificazione EUR-ACE
Roma, 26 settembre 2019
Sala Conferenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri Via XX settembre 5, Roma

LOCANDINA

AGGIORNAMENTO ELENCO COLLAUDATORI
Il Consiglio dell’Ordine nella riunione del 19 dicembre 2018 ha deliberato l’aggiornamento,
previa verifica dei prerequisiti, degli ELENCHI DEI COLLAUDATORI STRUTTURALI e
dell’ELENCO DEI COMPONENTI PER LE COMMISSIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO,
esclusivamente mediante il modulo predisposto da questo Ordine.
I moduli sono reperibili al seguente indirizzo: https://www.ordingaq.it/aggiornamento-elencocollaudatori/

Si rinnova l’invito a tutti i professionisti che ad oggi non abbiano inviato la
loro disponibilità
Requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco dei collaudatori strutturali:
•Iscrizione nella sezione A e nel settore A;
•Essere in possesso di 10 anni di iscrizione all’Ordine;
•Essere in regola con le quote di iscrizione;
•Essere in regola con i CFP;
•Essere in possesso dell’assicurazione professionale;
Requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco per le commissioni di pubblico spettacolo:
•Essere esperti nel settore elettrotecnico;
•Essere in regola con le quote di iscrizione;
•Essere in regola con i CFP;
•Essere in possesso dell’assicurazione professionale;
In entrambi i casi il collega potrà indicare eventualmente anche la zona prevalente di lavoro (AQ – SU – AZ).
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SEMINARIO ECO-SISMA BONUS
«VANTAGGI & CRITICITÀ
LOCANDINA PROGRAMMA SEMINARIO

ticket di partecipazione disponibili sulla piattaforma Eventbrite
da giovedì 12 settembre 2019 ore 10:00
CLICK HERE

ISCRIZIONE

CORSO BASE ED AVANZATO PILOTAGGIO DRONI
SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO
INFORMATIVA CORSI

CORSO BASICO PER L'OTTENIMENTO DELL'ATTESTATO DI
PILOTA DI DRONI (ENAC) 16 ORE + 5 ORE VOLO (21 ORE =
21 CFP)

CORSO CRITICO PER L'OTTENIMENTO DELL'ATTESTATO DI
PILOTA DI DRONI (ENAC) 12 ORE + 6 ORE VOLO (18 ORE = 18
CFP)

EURO 750,00

EURO 780,00

programma corso base

CLICK HERE

programma corso avanzato CRO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

referente organizzativo: Dott.ssa Daniela Scimia 0862 667222 - 441690/ 441665

CORSO DI FORMAZIONE
<PER-CORSO BIM SPECIALIST>
40 ore = 40 CFP

INFORMATIVA CORSO
Costo di partecipazione € 707,60

CALENDARIO CORSO

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Facendo seguito all'inoltro di comunicazione relativa alla manifestazione di interesse per l'attivazione del corso in oggetto, si
comunica che, date le richieste pervenute, il corso di secondo livello è previsto nel periodo fine gennaio - fine febbraio 2020.
In seguito saranno fornite informazioni più dettagliate.
Al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti sarà comunicata la conferma di avvio del corso a mezzo posta elettronica. In caso di mancato raggiungimento delle 15 unità entro i termini stabiliti
la quota d’iscrizione avrà validità 60 gg entro cui ricalibrare un nuovo calendario, trascorso questo termine la quota sarà rimborsata per intero.
In caso di ritiro volontario dell’iscrizione la quota sarà rimborsata al 95% (670 €) per spese di segreteria.

CORSO SOLUZIONI COSTRUTTIVE IN ACCIAIO:
SICUREZZA SISMICA E COMFORT ABITATIVO
L'AQUILA, 11 OTTOBRE 2019
6 CFP

posti disponibili 60

costo di partecipazione €100,00

attivazione del corso con un
minimo di 40 partecipanti

CLICK HERE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

SEMINARIO FORMATIVO FINALIZZATO
ALL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DI N. 40 ORE
AI SENSI DEL D. LGS N. 81/2008 ed
ALL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 7/7/16
In collaborazione con l’ESE - CPT dell’Aquila il giorno 24 settembre
2019 è previsto lo svolgimento di un seminario gratuito di
aggiornamento professionale in orario pomeridiano presso
l’Auditorium dell’Ance a L’Aquila.
E’ in fase di verifica la possibilità della trasmissione in streaming
con altre sedi territoriali.
Nei prossimi giorni saranno fornite ulteriori informazioni circa la
modalità di iscrizione, l’orario e la modalità di svolgimento.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
DI N. 40 ORE AI SENSI DEL D. LGS N. 81/2008 ed
ALL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 7/7/16
Facendo seguito alla manifestazione di interesse per l'attivazione
del corso in oggetto, si comunica che, dato il riscontro pervenuto
di cui i due terzi circa dall’area dell’Aquila ed il restante dalle aree
Avezzano-Sulmona, si prevede l’attivazione del corso in ciascuna
delle tre aree (previo raggiungimento di numero minimo di
corsisti) entro dicembre 2019 per terminare le sessioni entro
febbraio 2020.
Nelle prossime settimane saranno fornite ulteriori informazioni
circa i costi, la modalità di iscrizione, il calendario del corso e la
modalità di svolgimento.

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 40 ORE FINALIZZATO AL
MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL
MINISTERO DELL’INTERNO PER I PROFESSIONISTI
ABILITATI ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Facendo seguito alla manifestazione di interesse per
l'attivazione del corso in oggetto si comunica che, dato il
riscontro pervenuto in merito, si prevede l’attivazione del
corso entro il mese di novembre 2019.
Nelle prossime settimane saranno fornite ulteriori
informazioni circa i costi, la modalità di iscrizione, il
calendario del corso e la modalità di svolgimento.

CORSO ABILITANTE 120 ORE FINALIZZATO
ALL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI
DEL MINISTERO DELL’INTERNO IN MATERIA DI
SICUREZZA ANTINCENDIO
Facendo seguito alla manifestazione di interesse per
l'attivazione del corso in oggetto, si comunica che, dato il
riscontro pervenuto in merito, si prevede l’attivazione del corso
nel mese di marzo/aprile 2020.
In seguito saranno fornite ulteriori informazioni.

CORSI DI LINGUA INGLESE

Facendo seguito all'inoltro di comunicazione
relativa alla manifestazione di interesse per
l'attivazione dei corsi d'inglese sulle tre sedi
L'Aquila, Avezzano, Sulmona, alla data odierna
sono pervenute 160 richieste.
Nelle prossime settimane saranno fornite
ulteriori informazioni circa i costi, modalità di
iscrizione, calendario corsi e modalità di
svolgimento.

