ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA
67100 L’AQUILA – Via Saragat n. 32, Località Campo di Pile

NEWSLETTER DEL 01 FEBBRAIO 2019
1. INARCASSA NEWS
Con nota ricevuta il 30.01.2019 INARCASSA ha trasmesso la newsletter di gennaio 2019 . In
tema di polizza sanitaria, sarà possibile richiedere l’adesione alle coperture volontarie e
l’estensione al nucleo familiare entro il 28 febbraio 2019. Infine ricordiamo che gli iscritti con
redditi inferiori al minimo contributivo, per un massimo di 5 anni anche non consecutivi,
potranno richiedere la deroga al pagamento del minimo soggettivo entro il 31 maggio p.v.
2. CORSO E-LEARNIG CNI “LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE A DIFESA DELLE
ALLUVIONI E DALLE FRANE” – RINNOVO RICHIESTA ADESIONI
Il CNI in collaborazione con la Fondazione ed il CINID Consorzio Interuniversitario per
l’Idrologia eroga un corso e-learning intitolato “La progettazione delle opere di difesa dalle
alluvioni e dalle frane”. Obiettivo del corso è quello di favorire e di uniformare la redazione
della progettazione nel campo delle alluvioni e delle frane. Il modulo base del corso si comporrà
di 12 Unità Didattiche, per un totale di circa 15 ore di docenza. In futuro sono previsti due
ulteriori moduli a completamento del progetto. È data la possibilità al nostro Ordine di
somministrare il corso presso la nostra sede con possibilità di rilasciare CFP o in alternativa gli
iscritti potranno utilizzare la piattaforma e-CAMIlab del CINID, in ambedue i casi la fruizione
del corso è a titolo gratuito, nel secondo caso però non è previsto il rilascio di crediti formativi.
Invitiamo gli iscritti interessati al corso di dare la propria adesione inviando una mail
all’indirizzo formazione@ordingaq.it e specificando il tipo di erogazione preferito. Si prega di
confermare il proprio indirizzo mail e telefono. Le adesioni dovranno pervenire entro e non
oltre il giorno 13.02.2019.
3. Osservatorio Mercato Immobiliare
Si pubblica l’informativa dell’OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) per la Provincia
dell’Aquila riferita al primo semestre 2018.
4.

ORARIO APERTURA UFFICI.
Gli Uffici dell’Ordine, a partire da lunedì 11 febbraio 2019, rispetteranno i seguenti orari di
apertura al pubblico:
Mattina
Pomeriggio
dalle
alle
dalle
alle
Lunedì
09:00
13:00
chiuso
Martedì
09:00
13:00
chiuso
Mercoledì
chiuso
chiuso
Giovedì
09:00
13:00
16:00
19:00
Venerdì
09:00
13:00
16:00
19:00
09:00
13:00
chiuso
Sabato
sia per gli accessi diretti che per quelli telefonici.

5. POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO – NEWSLETTER
Al seguente link la newsletter del Polo Museale dell'Abruzzo con gli eventi attivi sul territorio
regionale per il mese di febbraio 2019.
Cordiali saluti
Il Presidente
Ing. Pierluigi De Amicis

