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L’ABRUZZO A 10 ANNI DAL SISMA: CRESCITA DEL 
SISTEMA DI PREVENZIONE

iscrizioni aperte dal 12 giugno 2019 ore 18:00

https://www.ordingaq.it/16629-2/


#LEARNINGTOUR 2019 EFFICIENZA 
ENERGETICA, ADEGUAMENTO SISMICO E 

COMFORT ABITATIVO

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/locandina-abitare-a-giugno-2019.pdf


I DISPOSITIVI DI RITENUTA STRADALI: ASPETTI 
NORMATIVI, VISITA ALL’IMPIANTO ED ESECUZIONE DI 

CRASH TEST

per effettuare le iscrizioni contattare la AISICO ai seguenti contatti:

mail INFO@AISICO.IT

tel.: 0632110436

https://www.ordingaq.it/i-dispositivi-di-ritenuta-stradali-aspetti-normativi-visita-allimpianto-ed-esecuzione-di-crash-test/


CORSO E-LEARNING
“LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA DALLE 

ALLUVIONI E DALLE FRANE”

Il corso è volto a promuovere la diffusione
dell’attività di ricerca scientifica e di alta
formazione nei settori dell’Idrologia e della difesa
del suolo, della tutela delle acque superficiali e
sotterranee, della gestione dei sistemi idrici e
della salvaguardia dei sistemi ambientali. In
particolare, il corso ha l’obiettivo di favorire e di
uniformare la redazione della progettazione delle
opere di difesa dalle alluvioni e dalle frane
traendo spunto dal contributo multidisciplinare
degli esperti in materia. Il Modulo Base del corso
si compone di 12 Unità Didattiche, per un totale
di circa 15 ore di docenza.

In alternativa, sarà possibile per gli Iscritti
utilizzare la piattaforma, previa richiesta
alla Segreteria dell'Ordine, eCAMllab del
CINID operativa presso l’Università della
Calabria. In considerazione del numero
limitato di discenti che la piattaforma è in
grado di supportare contemporaneamente
in misura efficace (un centinaio circa), sarà
cura del CINID in collaborazione della
Fondazione gestire gli accesso degli Iscritti
interessati all'avvio del percorso formativo.
Anche in questo caso la fruizione del corso
è a titolo gratuito per gli Iscritti, mentre non
è previsto il riconoscimento di crediti
formativi professionali.

(rilascio di 15 cfp solo in caso di partecipazione in aula)

https://www.ordingaq.it/16587-2/


CONGRESSO I.S.I. 2019
L’AQUILA, FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

27-28 GIUGNO 2019

deadline iscrizioni entro e non oltre il 18 giugno 2019 

https://www.ordingaq.it/congresso-i-s-i-2019-laquila-facolta-di-ingegneria-27-28-giugno/
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