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CIRCOLARE CNI N.378/XIX Sess 2019 “Modifiche al Codice prevenzione incendi contenute nel DM 

del 12 aprile 2019” 

FIERA DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE (SPS IPC DRIVES) – Parma, 29-05-19 

l’evento si terrà mercoledì 29 maggio – ore 10.00 presso la Fiere di Parma Padiglione 7 (Sala Cioccolato) e 

prevede una serie di interventi istituzionali ed accademici e di testimonianze aziendali focalizzati 

sull’importanza strategia della Trasformazione Digitale e sulle opportunità che il comparto digitale offre per 

lo sviluppo dei territori e del Paese. 

locandina evento 

L’accesso alla fiera è gratuito ma è necessaria l’esibizione del pass ottenibile registrandosi al sito 

http://www.spsitalia.it 

La partecipazione ai convegni è gratuita e dà diritto a 3 crediti formativi (CFP). 

Per il riconoscimento dei crediti formativi è necessario l’iscrizione online al sito 

www.iscrizioneformazione.it 

Il sistema darà comunicazione tramite e-mail dell’avvenuta iscrizione. In caso di impossibilità a partecipare, 

è obbligatorio cancellarsi almeno due giorni prima dell’evento, in modo da consentire la partecipazione ad 

eventuali colleghi interessati. In caso di mancata cancellazione, non sarà consentita l’iscrizione al successivo 

evento organizzato dall’Ordine. Per ottenere i CFP sarà necessario firmare sia all’inizio che alla fine 

dell’evento. Ricordiamo che per ottenere i crediti è necessario partecipare all’intero evento. 

Ordine Territoriale di riferimento e Segreteria Organizzativa: Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

PARMA Via Garibaldi, 2 – 43121 Parma | T. 0521.206097 

Per info su Fiera SPS IPC Drives Italia: http://www.spsitalia.it 

WEBINAR 22 MAGGIO 2019 FONDAZIONE INARCASSA 

22 Maggio 2019 presso la sala Congressi Leonardo d.V. – Blocco A, Via Salaria n. 229 Roma si terra il 

webinar “Country presentation Albania” 

Programma: 

– Introduzione Paese: Albania, aspetti macroeconomici;

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/CIRC.CNI-378-03.05.19-DM-12.04.19.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/CIRC.CNI-378-03.05.19-DM-12.04.19.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/SPS-Parma-26-05-19.pdf
http://www.spsitalia.it/
www.iscrizioneformazione.it
http://www.spsitalia.it/


ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

67100 L’AQUILA – Via Saragat n. 32, Località Campo di Pile 

NEWSLETTER 11.05.2019 

– Ordinamento giuridico ed aspetti commerciali e societari;

– Sistema fiscale delle società e dei professionisti;

– Aspetti generali di regolamentazione e legislazione urbanistica;

– Opportunità di investimento e di sviluppo.

Per maggiori dettagli clicca qui: https://www.fondazionearching.it/web/guest/-/workshop-tirana-

adesioni-entro-il-20-maggio 

È in corso istanza di riconoscimento di n. 3 CFP per quanti parteciperanno in sala all’evento a tal fine, è 

richiesta la prenotazione tramite email all’indirizzo: info@fondazioneinarcassa.it 

il programma di internazionalizzazione in Albania si articolerà complessivamente in tre step: 

1. Country Presentation di 3 ore in modalità webinar 22 maggio ore 10,00;

2. Workshop di 3 giorni a Tirana dal 27 al 29 giugno (adesioni entro il 20 maggio)

3. Attivazione di un desk gratuito a disposizione dei professionisti per avviare l’attività in Albania.

tutte le informazioni possono essere reperite al seguente link 

https://www.fondazionearching.it/web/guest/-/workshop-tirana-adesioni-entro-il-20-maggio 

PROFESSIONISTI, RISORSA PER L’EUROPA! 

La Rete Professioni Tecniche e il Comitato Unitario Professioni si riuniranno, il 16 maggio 2019, presso il 

teatro Quirino di Roma, in un evento dal titolo PROFESSIONISTI RISORSA PER L’EUROPA in cui 

incontreranno le forze politiche in vista delle prossime elezioni Europee. I professionisti italiani esporranno 

le proprie proposte sulle materie di maggiore interesse per le categorie e per le comunità territoriali, 

nell’ambito di 4 confronti con esponenti del Governo e Parlamento. 

Concorrenza, Infrastrutture, accesso ai fondi comunitari e altri temi saranno oggetto di discussione e di 

dibattito. 

Leggi il programma 

Circolare CNI 380/XIX Sess. 2019 “evento pubblico RPT-CUP “Professionisti: risorsa per l’Europa” – 

Roma, Teatro Quirino 16 maggio 2019 

https://www.fondazionearching.it/web/guest/-/workshop-tirana-adesioni-entro-il-20-maggio
https://www.fondazionearching.it/web/guest/-/workshop-tirana-adesioni-entro-il-20-maggio
info@fondazioneinarcassa.it
https://www.fondazionearching.it/web/guest/-/workshop-tirana-adesioni-entro-il-20-maggio
http://www.reteprofessionitecniche.it/wp-content/uploads/2019/05/Europa_Programma_NEW_Invertito.jpg
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/DOC609.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/DOC609.pdf
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MUSEO NAZIONALE D’ABRUZZO – INIZIATIVE MAGGIO 2019 

Al seguente link le iniziative del Polo Museale d’Abruzzo per maggio 2019 

MUNDA newsletter n.5 maggio 2019 

CONCORSO DI IDEE “PREV/isioni Boviar Awards” 

si pubblica la locandina/brochure del concorso di idee, patrocinato dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia dell’Aquila, “PREV/isioni Boviar Awards” per le nuove visioni nella prevenzione dei danni 

strutturali delle città.  Il bando si rivolge a Geologi, Ingegneri, Architetti, Ricercatori, Università, spin-off, 

start-up innovative. 

“PREV/isioni Boviar Awards” 

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare la Segreteria Organizzativa ai seguenti 

recapiti: 

Tel. 089 9355097; Cell. 329 4398527 

Email: segreteria@previsioniboviarawards.com 

NEWS FORMAZIONE PROFESSIONALE

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/newsletter-MAGGIO-.-docx-2.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/PREVisioni_bando_2019.pdf
mailto:segreteria@previsioniboviarawards.com
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Newsletter-formazione-10.05.2019-1.pdf

