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clausole contrattuali di partecipazione

ticket di prenotazione

scheda di iscrizione

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/clausole-contrattuali-corso-aggiornamento-sicurezza-avezzano-2019-2020.pdf
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-corso-di-aggiornamento-per-coordinatore-della-sicurezza-81447693243
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/scheda-iscrizione-e-fatturazione-corso-aggiornamento-sicurezza-avezzano-2019-2020.pdf


RIDURRE LA VULNERABILITÀ 
DALL'EDIFICIO AL TERRITORIO

venerdì 6 dicembre 2019 14:00
Aula Magna - Università degli studi dell’Aquila: Facoltà di ingegneria

Monteluco di Roio – L’Aquila

ISCRIZIONI

Apertura prenotazione ticket di partecipazione
20 novembre 2019 alle 10:30

ACCREDITAMENTO DI 3 CFP

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ridurre-la-vulnerabilita-dalledificio-al-territorio-80829783057
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/LOCANDINA_rev_30_10_2019.jpg


“Comunicare per proteggere - cittadino soccorritore di se stesso”

Nei giorni venerdì 22 e sabato 23 novembre nel Palazzetto dello Sport in via XXV
Aprile a Sulmona si svolgerà, nell’ambito del progetto denominato “Comunicare per
proteggere - cittadino soccorritore di se stesso”, organizzato dal Comune di Sulmona,
con il coinvolgimento dei Comuni del centro Abruzzo e della Comunità Montana
Sirentina, il Laboratorio Partecipato “Resilience Scenario Workshop” e “Resilience
Scenario Play”. Si tratta di due importanti momenti di confronto tra istituzioni,
professionisti e cittadini finalizzati a costruire insieme la sicurezza delle comunità.

E’ indispensabile iscriversi ai seguenti link:
http://bit.ly/biglietti-laboratorio
http://bit.ly/biglietti-LSP

Per maggiori informazioni: www.comunicareperproteggere.it

riconoscimento di 4 cfp per il giorno 22 novembre
in fase di accreditamento 4 cfp per il giorno 23 novembre

http://bit.ly/biglietti-laboratorio
http://bit.ly/biglietti-LSP
http://www.comunicareperproteggere.it/


“LA DIAGNOSTICA PER LE COSTRUZIONI ESISTENTI – NUOVO QUADRO NORMATIVO 
NORMATIVO NEL RECUPERO EDILIZIO”

DIMOSTRAZIONE PRATICA DI INDAGINI PRESSO LABORATORIO PROVE MATERIALI

2 – 3  dicembre 2019 Perugia

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE È prevista una quota di partecipazione di: € 50,00
per i non Soci ASS.I.R.C.CO. € 40,00 per i Soci ASS.I.R.C.CO. (iscrizione tramite mail a: assircco@assircco.it)

Segreteria ASS.I.R.C.CO. - Sig.ra Michela Pacelli www.assircco.it
tel 06/92097266 cell. 338/8813137

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni
Tel. 0744/403284
Email: segreteria@ordingtr.it

Ordine Ingegneri Provincia di Perugia
Tel 075 500 12 00
Email: segreteria@ordineingegneriperugia.it

Evento patrocinato da:
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia - rilascio di n. 3+3 CFP

SCARICA IL PROGRAMMA http://www.assircco.it

ISCRIVITI ON LINE http://www.assircco.it/prodotto/perugia/

http://www.assircco.it/
mailto:segreteria@ordingtr.it
mailto:segreteria@ordineingegneriperugia.it
http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGH0ZwLkAGt4BQNzMKWjqzA2pzSaqaR9AGV0ZQx3AGHzrKMurUMkCGVkAQN1ZGDjBQpkCD
http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGH0ZwLkAGt4BQNzMKWjqzA2pzSaqaR9AGV0ZQx3AGHzrKMurUMkCGVkAQN1ZGDjBQplCt


Gli Ordini Professionali degli Ingegneri delle province di Lecce e L’Aquila, nell’ambito della
manifestazione “Corri a Gallipoli con Babbo Natale” che si terrà il 1° dicembre 2019, organizzano una
competizione podistica tra Ordini.

CHI PUO’ PARTECIPARE?
La gara si corre su una distanza di 8,500 KM. Il Raduno è previsto alle ore 07.30 in PIAZZA Tellini a
Gallipoli. START ORE 09.00!
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla
FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia appartenenti alle categorie Allievi, Juniores,
Promesse e Seniores in possesso di uno dei seguenti requisiti:
Atleti tesserati per il 2019 per società ̀ affiliate alla FIDAL;
Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere),
limitatamente alle persone da 20 anni in poi.
Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; la
partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”

COME CI SI ISCRIVE?
Attraverso il sito HTTPS://WWW.CRONOGARE.IT/CORRI-A-GALLIPOLI-2019/ troverete l’opzione
“ingegnere”, nella schermata di iscrizione.
Verrà elaborata una classifica per i soli Ingegneri iscritti agli Ordini partecipanti, oltre alla classifica
generale.

PREMIAZIONI
Premi individuali per la gara competitiva:
saranno premiati il primo uomo e la prima donna giunti al traguardo;
i primi atleti della classifica maschile e femminile delle categorie Allievi/Jun/Pro/Seniores riunite in
un unico raggruppamento;
i primi atleti della classifica maschile e femminile di ogni categoria Master
I premi non sono cumulabili.
Premi ai gruppi podistici degli Ordini degli Ingegneri:
saranno premiate i primi gruppi sportivi con il maggior numero di atleti (maschili + femminili) giunti al
traguardo.

https://www.cronogare.it/CORRI-A-GALLIPOLI-2019/


Prossimi appuntamenti
21 novembre 2019 - La reintegrazione plastica su alcuni manufatti lapidei del MuNDA: tradizione e nuove tecnologie - MIMARC S.r.l., dott. Antonio
Mignemi
28 novembre 2019 - Sant’Antonio Abate rivive, il recupero di un’opera “perduta” - Consorzio le Arti, dott.ssa Antonella Amoruso
5 dicembre 2019 - Il restauro dei Santi Patroni di Giulio Cesare Bedeschini come metafora della rinascita cittadina - prof.ssa Valentina White
12 dicembre 2019 - Il restauro del San Girolamo di cartapesta di Pompeo Cesura - dott. Umberto Maggio
19 dicembre 2019 - Il restauro di un badalone ligneo quattrocentesco - dott.ssa Norma Carnicelli

La frontiera del sisma le ha capovolte, frantumate, distrutte. Ma fra la incerta polvere di una matassa confusa, mani professionali
hanno raccolto anche il non recuperabile e ci hanno restituito, incredibilmente, opere considerate perdute.
Sono stati i restauratori, “alchimia” del nuovo secolo, che unendo le conoscenze della materia alle interpretazioni creative, in una
visione che evadeva i laceri di cartapesta, o legno, o terracotta, a restituire i capolavori dell’arte abruzzese.
Per questo motivo Lucia Arbace, direttore del Polo Museale, a dieci anni dal sisma, vuole fare di quella esperienza un segno tangibile
nella filologia del restauro e nel percorso di ricomposizione di un puzzle identitario con la IV edizione di Vive l’arte a L’Aquila, ciclo di
incontri iniziato già nel 2009 e che ora prosegue coinvolgendo Istituti di restauro di massima eccellenza del Mibact e restauratori tra i
più eminenti nel panorama nazionale.
Gli appuntamenti, avranno luogo presso il MuNDA con entrata gratuita alle ore 17,30 e racconteranno gli interventi condotti su
manufatti diversi per tecnica e materiali costitutivi offrendo una pluralità delle metodologie di intervento adottate sui dipinti su
tavola e tela, sculture lignee policrome, manufatti lapidei, sculture dorate e dipinte in cartapesta e in terracotta.
A conclusione di ogni intervento sarà possibile visitare gratuitamente il museo

MuNDA – Museo Nazionale D’Abruzzo
VIVE L’ARTE A L’AQUILA- IL PATRIMONIO ARTISTICO RESTAURATO.

CICLO DI NOVE INCONTRI AL MuNDA – L’AQUILA
ENTRATA RATUITA



Redazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Morciano di
Leuca (LE), ai sensi della L.R. Puglia n. 20/2001, della relativa Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi della L.R. Puglia n. 44/2012, ed
attività connesse. Determinazione a contrarre ex art. 32, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria.

BANDO

Comune di Morciano di Leuca (LE)

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Richiesta-divulgazione-Bando-PUG.pdf


si comunica che sono in programmazione per l A.A. 
2019/20 presso il Centro di GeoTecnologie (CGT) dellUniversità 
di Siena i seguenti master Universitari di II livello:
•Geofisica dEsplorazione - scadenza bando 02.12.2019
•Engineering Geology - scadenza bando 10.12.2019
•Geotecnologie Ambientali - scadenza bando 10.12.2019
•Geotecnologie per lArcheologia - scadenza bando 17.01.2020

La domanda di iscrizione va effettuata attraverso il portale 
"Segreteria on-line" dellUniversità di Siena seguendo le 
indicazioni del tutorial (percorso "ammissione") entro la data di 
scadenza del bando.

A questo link le agevolazioni per i master CGT: posto alloggio agevolato 
presso il collegio, voucher regionali e borse di studio INPS.

Per maggiori informazioni sui master contattare l Ufficio Coordinamento 
delle Attività Formative del Centro di GeoTecnologie

•telefono: 055.9119449
•e-mail: master.cgt@unisi.it

Centro di GeoTecnologie
Università di Siena

https://webmailsintesi.it/#NOP
https://webmailsintesi.it/#NOP
https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/geofisica-d%E2%80%99esplorazione-0
https://webmailsintesi.it/#NOP
https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/engineering-geology-1
https://webmailsintesi.it/#NOP
https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/geotecnologie-ambientali-7
https://webmailsintesi.it/#NOP
https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/geotecnologie-larcheologia-gtarc-6
https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do
http://bandi.unisi.it/simaco/modulistica/tutorial%20ammi-iscri%20online.pdf
http://www.geotecnologie.unisi.it/index.php?id=664
mailto:master.cgt@unisi.it
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