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L'Ordine e la Fondazione Ingegneri di Pescara hanno organizzato un Seminario Formativo dal titolo "La gestione

esecutiva dell'appalto pubblico: figure, ruoli e responsabilità, consegna e sospensione lavori, accettazione materiali e

proposte migliorative, penali e detrazioni", con relatore il Dott. Ing. Pier Luigi Gianforte; si terrà il giorno Giovedì 18

giugno 2020 dalle ore 17:00 alle ore 19:00, in modalità FAD (formazione a distanza) sovra territoriale sincrona,

attraverso la Piattaforma Webinar Fondazione CNI. L'evento formativo garantirà agli ingegneri il riconoscimento di n. 2

crediti formativi per la partecipazione a tutta la durata dell'evento. Le istruzioni per accedere alla piattaforma saranno

inviate con apposita comunicazione ai partecipanti nei prossimi giorni. La partecipazione al seminario prevede un

costo di € 10,00 (per gli ingegneri iscritti all'Albo), € 10,00 + IVA per altre categorie professionali. Modalità di

pagamento: carta di credito. Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il portale della formazione dell'Ordine.

Chiunque fosse interessato alla partecipazione al Seminario può utilizzare il seguente link:

https://pescara.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-Pescara/seminario-formativo-la-gestione-esecutiva-dellappalto-

pubblico-figure-ruoli-e-responsabilit-modalit--corso-127.xhtml

organizzatore e provider Ordine Ingegneri della Provincia di Pescara

seminario: "La gestione esecutiva dell'appalto pubblico: figure, ruoli e responsabilità, consegna 
e sospensione lavori, accettazione materiali e proposte migliorative, penali e detrazioni",

https://pescara.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-Pescara/seminario-formativo-la-gestione-esecutiva-dellappalto-pubblico-figure-ruoli-e-responsabilit-modalit--corso-127.xhtml


OFFERTA LAVORATIVA

Studio tecnico con sede a L'Aquila cerca Ingegnere per collaborazione professionale in ambito della 

ricostruzione privata.

Per qualsiasi informazione e/o candidatura inviare una richiesta al seguente indirizzo: 

info@iaedesign.it

mailto:info@iaedesign.it


OFFERTA LAVORATIVA

Studio di Ingegneria di L'Aquila cerca un giovane ingegnere STRUTTURISTA per ampliamento organico

Requisiti:

•Laurea in Ingegneria Civile / Edile

•Esperienza nella mansione

•Ottima conoscenza di software di calcolo, farà titolo preferenziale la conoscenza del CDS

•Capacità di lavorare in autonomia

Inviare CV alla casella emmetingegneria@gmail.com

mailto:emmetingegneria@gmail.com


Nell’ambito delle attività che l’USRC ha messo in campo per fornire supporto ai soggetti coinvolti nei

processi di ricostruzione nella fase di emergenza sanitaria, è da oggi disponibile sul sito dell’Ufficio Speciale per la

Ricostruzione dei Comuni del Cratere, nella sezione “Emergenza coronavirus”, una piattaforma online,

Vincilvirus.it , per la promozione dei servizi a domicilio.

Il servizio nato dalla preziosa e fattiva collaborazione con il Comune dell’Aquila, che ha consentito di

estendere ai Comuni del Cratere l’iniziativa già messa in atto per il territorio comunale dell’Aquila, ha lo scopo di

fornire utili indicazioni finalizzate a supportare la ripresa delle attività dei cantieri della ricostruzione in regime di

sicurezza.

Emergenza Covid-19. Procedure operative
Attivazione Piattaforma online per la promozione dei servizi a domicilio.

NOTA U.S.R.C. n. 6508 del 29/05/2020

https://vincilvirus.it/
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Nota-prot.-n.-6508.pdf


Circolare CNI 573 Pubblicazione aggiornamenti RTV Autorimesse

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/CIRC-CNI-573-Prot.CNI-3987U-01-06-20-RTV-AUTORIMESSE.pdf


Circolare CNI 576 Informativa su Stati Generali delle Professioni italiane

- Manifesto delle Professioni 

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/CIRC.CNI-576-Prot.CNI-4132U-08.06.20-MANIFESTO.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/CIRC.CNI-576-Prot.CNI-4132U-08.06.20-MANIFESTO.pdf


Circolare CNI 577 Informativa su Emendamenti al DL 23 del 2020

- AC 2461 – c.d. “DL Liquidità”

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/CIRC.CNI-557-Prot.CNI-3445U-08.05.20-DL-LIQUIDITA-1.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/CIRC.CNI-557-Prot.CNI-3445U-08.05.20-DL-LIQUIDITA-1.pdf
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