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Assisi - La Città accoglie gli ingegneri d'Italia

La firma di Zambrano e Baliani nel Libro d'Onore

(Cittadino e Provincia) – Assisi, 29 giugno ’17 – La Città di Assisi accoglie gli ingegneri d’Italia. Nella giornata di ieri il
sindaco Stefania Proietti ha ricevuto nella prestigiosa sede del Palazzo Comunale il presidente del Consiglio Nazionale
Ingegneri, Armando Zambrano accompagnato dal Presidente dell’Ordine di Perugia Roberto Baliani. La visita - inserita in
occasione dei lavori del 62° Congresso nazionale degli Ordini degli ingegneri d’Italia che si sta svolgendo al teatro Lyrick  - è
stata l’occasione per far apporre la firma al Libro d’Onore.
“È la prima volta che un Ordine nazionale di questa importanza – ha sottolineato il sindaco Proietti – viene ricevuto in
Comune. Una visita che  giunge in un momento particolarmente sentito per la città di Assisi poiché siamo nella fase di una
ricostruzione da un sisma che ci ha provato, anche se solo per un danno indiretto”.
Il momento è proseguito con uno scambio di doni istituzionali: il Comune ha omaggiato il presidente nazionale di un volume
Unesco, mentre all’Ordine è stata consegnata una formella in ceramica raffigurante un dipinto di Giotto in cui San
Francesco è immerso nella natura nella celebre predica agli uccelli “a simboleggiare l’importanza che l’ingegneria riveste
nella custodia del creato”. Il Presidente Zambrano ha donato al primo cittadino, nonché collega ingegnere, la medaglia
istituzionale dell’Ordine.
L’incontro si è concluso con una guida “tecnica” del palazzo comunale in cui il sindaco ingegnere ha illustrato la
ricostruzione avvenuta a seguito del sisma che aveva colpito la città serafica nel 1997”.
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PROFESSIONISTI

Al via ad Assisi 62° congresso degli Ordini
degli Ingegneri d’Italia

Assisi (Pg), 28 giu. (Labitalia) - “Noi ingegneri dobbiamo essere più umili, stare
più con i piedi per terra. La politica ci darà risposte solo se saremo più forti, se
diventeremo più numerosi, se sapremo metterci assieme, come è stato già fatto
con la Rete professioni tecniche”. Queste le parole di Armando Zambrano,
presidente del Cni, pronunciate nel corso della relazione introduttiva dei lavori
del 62° congresso degli Ordini degli Ingegneri d’Italia in corso ad Assisi.“Questo
- ha aggiunto Zambrano - è necessario ma ancora non basta. Come Rete

abbiamo fatto un grande lavoro sul rischio sismico, ottenuto dei risultati col Jobs Act autonomi.
Tuttavia, lavorando ci siamo resi conto che oggi nemmeno l’attività di lobbing svolta all’interno delle
istituzioni è più sufficiente. Dobbiamo trovare il coraggio di aumentare la nostra massa critica,
ragionando anche assieme alle altre professioni ordinistiche. Abbiamo l’assoluta necessità di essere
ascoltati”.Zambrano, poi, ha lamentato la scarsa attenzione del ministero della Giustizia nei confronti
delle questioni ancora aperte del mondo della professione ingegneristica. “L’attuale ministro della
Giustizia non ha fatto nulla per la nostra categoria. Eppure, sul piatto ci sono questioni di vitale
importanza per noi quali, ad esempio: l’assicurazione professionale; le società tra professionisti e il
loro complesso inquadramento fiscale; le società di ingegneria e il loro tentativo di operare nel
mercato privato senza rispondere agli obblighi cui sono sottoposti i professionisti; il tirocinio e la
riforma esame di stato; la riforma dell’organizzazione territoriale e quella del sistema elettorale”.
“Corriamo il rischio - ha concluso Zambrano - può voler dire molte cose. Una tra queste è quella di
sforzarci di trovare soluzioni che ci rendano ancora più forti. Per fare questo dobbiamo prenderci il
rischio di fare delle scelte”. La giornata è stata aperta dal saluto iniziale del presidente dell’Ordine
ingegneri di Perugia, Roberto Baliani, che ha detto: “Occorre un cambio di paradigma che rafforzi la
fiducia in coloro che, per competenze tecniche e conoscenza dei processi, rivestono un ruolo di guida
e di indirizzo nelle scelte politiche. E’ questo il messaggio che vorrei partisse con forza e chiarezza da
questo congresso, un messaggio lanciato da una categoria unita. Siamo in Umbria e parlando di
rischio, non possiamo prescindere da quello sismico e dai suoi effetti, in cui il contributo degli
ingegneri e degli altri tecnici della Rete professioni tecniche, è come sempre fondamentale e
insostituibile, sia nella gestione dell’emergenza che nell'importante fase della ricostruzione”.Sono
intervenuti, per i saluti istituzionali, Stefania Proietti (sindaco di Assisi), Catiuscia Marini (presidente
Regione Umbria), Franco Moriconi (Rettore Università Perugia), Giorgio Mencaroni (presidente
Camera commercio Perugia), Alfiero Moretti (Protezione Civile Regione Umbria), Giuseppe Santoro
(presidente Inarcassa), Piero Torretta (presidente Uni), Andrea Sisti (presidente Consiglio dell’Ordine
nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali) e Francesco Peduto (Consiglio nazionale
geologi). A completare il programma della mattinata la lectio magistralis di Salvatore Natoli
(Università Bicocca Milano).
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Assisi, 29 giugno ’17 – La Città di Assisi accoglie gli ingegneri d’Italia. Nella giornata di ieri il
sindaco Stefania Proietti ha ricevuto nella prestigiosa sede del Palazzo Comunale il presidente
del Consiglio Nazionale Ingegneri, Armando Zambrano accompagnato dal Presidente
dell’Ordine di Perugia Roberto Baliani. La visita – inserita in occasione dei lavori del 62°
Congresso nazionale degli Ordini degli ingegneri d’Italia che si sta svolgendo al teatro Lyrick  – è
stata l’occasione per far apporre la firma al Libro d’Onore.

“È la prima volta che un Ordine nazionale di questa importanza – ha sottolineato il sindaco
Proietti – viene ricevuto in Comune. Una visita che  giunge in un momento particolarmente
sentito per la città di Assisi poiché siamo nella fase di una ricostruzione da un sisma che ci ha
provato, anche se solo per un danno indiretto”.

Il momento è proseguito con uno scambio di doni istituzionali: il Comune ha omaggiato il
presidente nazionale di un volume Unesco, mentre all’Ordine è stata consegnata una formella in
ceramica raffigurante un dipinto di Giotto in cui San Francesco è immerso nella natura nella
celebre predica agli uccelli “a simboleggiare l’importanza che l’ingegneria riveste nella custodia
del creato”. Il Presidente Zambrano ha donato al primo cittadino, nonché collega ingegnere, la
medaglia istituzionale dell’Ordine.

L’incontro si è concluso con una guida “tecnica” del palazzo comunale in cui il sindaco ingegnere
ha illustrato la ricostruzione avvenuta a seguito del sisma che aveva colpito la città serafica nel
1997”.
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PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E IL RUOLO DEGLI INGEGNERI: SE NE
E' PARLATO NELLA SECONDA GIORNATA DEL CONGRESSO NAZIONALE AD
ASSISI
Prevenzione del rischio sismico e il ruolo degli Ingegneri: se ne e' parlato nella seconda giornata del
congresso nazionale ad Assisi. Tra le relazioni, quella dell'ing. Massimo Mariani, del Consiglio
nazionale dell'Ordine.

Seconda giornata oggi del 62°
Congresso degli ingegneri italiani.

Andrea Pancani (La7) ha avviato la
discussione del secondo modulo,
dedicato alle politiche di prevenzione
del rischio. Massimo Mariani
(Consigliere CNI - nella photo gallery)
ha illustrato, sulla base di un’analisi
tecnica, l’importanza delle politiche di
prevenzione del rischio finalizzate alla
salvaguardia della sicurezza dei
cittadini.

“Il dovere dell’ingegnere è quello di
salvare vite umane. Le normative devono essere riviste su questa base”. Mariani, poi, ha
sottolineato come sia difficile attuare la prevenzione perché politicamente non paga. Giovanni
Azzone (Coordinatore Casa Italia) ha chiarito lo stato dell’arte sul piano Casa Italia, mentre
Mauro Dolce (Protezione Civile) ha sottolineato la necessità di conoscere il territorio per valutare
correttamente il rischio. In particolare, la microzonazione sismica, già finanziata e le cui linee
guida sono state varate. Dolce, comunque, ha sottolineato come i tempi per ridurre il rischio
sismico siano lunghi.

Interessante l’intervento di Raphael Luis Bras (Georgia Institute of Technology) per il quale
l’accettazione e la percezione del rischio cambia continuamente e le decisioni che si prendono ne
sono condizionate. Sollecitato dalle domande della platea sul tema del rischio nel nostro Paese ha
così risposto: “Ritengo sia impensabile mettere in completa sicurezza un paese come l’Italia. Le
risorse economiche necessarie sarebbero infinite. Posso dire che sarebbe utile che la classe
politica stabilisca delle priorità di intervento e poi agisca di conseguenza. Ma questa è una
decisione che spetta ai politici, non certo a noi tecnici”.

 In una società come quella contemporanea incentrata sempre di più sul rischio e l’incertezza, per i
professionisti italiani aumentano le responsabilità ma si aprono anche gli spazi per un nuovo
protagonismo. Di questo si è parlato nella seconda parte della mattinata attraverso gli interventi di
Paolo Bazzurro (Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia), Edoardo Cosenza (Università
Federico II Napoli), Fabio Dattilo (Direttore Corpo VVF Veneto e Friuli Venezia Giulia), col
contributo originale di Mauro Gamberti, ingegnere e Padre Cuistode del Sacro Convento di
Assisi. E’ intervenuto anche Gaetano Fede (Consigliere CNI) che a proposito dell’attività degli
ingegneri atta a ridurre i rischi ha detto: “L’approccio prestazionale rappresenta il futuro della
nostra professione. Ma proprio perché saremo chiamati ad un passaggio epocale sarà necessario
un tempo ragionevole. Anche perché bisognerà dare modo alle pubbliche amministrazioni
interessate di prepararsi a questo nuovo paradigma”.

Nel pomeriggio si è discusso della nuova visione dell’organizzazione del lavoro professionale.
Andrea Pancani ha dato la parola a Walter Anedda (Presidente Cassa Previdenza Dottori
Commercialisti), Walter Nicolino (Direttore WN Architects) e Ilaria Segala (Ingegnere libera
professionista). E’ intervenuto anche il Consigliere CNI Michele Lapenna che, tra l’altro, ha
richiamato l’andamento recente del mercato dei servizi di ingegneria e architettura, anche in
relazione al nuovo Codice Appalti. I lavori sono stati completati da una riflessione sugli Ordini
professionali 2.0, animata da Marina Calderone (Presidente Consiglio Nazionale Consulenti del
Lavoro), Giuseppe Cappochin (Presidente Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Pianificatori) e Carlo Zanchetta (Bim manager), oltre al Presidente CNI Armando
Zambrano.

Il Congresso si concluderà domani col riepilogo dei temi emersi nel corso della discussione e la
votazione della mozione finale.
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SI e` rinnovata venerdì sera a Thann, nella regione della Alsazia francese, la
tradizionale cerimonia della `Cremations-...

(/Festa-grande-a-Thann-per-la-39-Cremations-de-3-Sapins-39-stasera-immagini-nel-
Trg-sera-delle-20/news-92225.aspx)

LEGGI (/FESTA-GRANDE-A-THANN-PER-LA-39-CREMATIONS-DE-3-SAPINS-39-STASERA-IMMAGINI-NEL-TRG-SERA-DELLE-20/NEWS-92225.ASPX) 

01/07/2017 11:33 | Costume (/Notizie/Costume)

GUBBIO, STASERA ALLE 21 CONCERTO DELLA BANDA MADONNA DEL PONTE PER I 25
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La Banda Musicale “Madonna del Ponte” stasera sabato 1 luglio alle ore 21, nella
Chiesa “Madre del Salvatore” di Madonna...

(/Gubbio-stasera-alle-21-concerto-della-Banda-Madonna-del-Ponte-per-i-25-anni-di-
attivita-39-/news-92260.aspx)

LEGGI (/GUBBIO-STASERA-ALLE-21-CONCERTO-DELLA-BANDA-MADONNA-DEL-PONTE-PER-I-25-ANNI-DI-ATTIVITA-39-/NEWS-92260.ASPX) 

30/06/2017 14:16 | Attualità (/Notizie/Attualita)

GUBBIO, DA DOMANI SABATO 1 LUGLIO SI AMPLIA IL SERVIZIO "PORTA A PORTA"
DELLA DIFFERENZIATA. I "CONSIGLI UTILI" A "TRG PLUS" (ORE 20.50)

(/Gubbio-da-domani-sabato-1-luglio-si-amplia-il-servizio-quot-porta-a-porta-quot-
della-differenziat/news-92174.aspx)
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Assisi - La Città accoglie gli ingegneri d’Italia (/cronaca/11463-
assisi-la-citta-accoglie-gli-ingegneri-d-italia)

La firma di Zambrano e Baliani nel Libro d’Onore 
(UNWEB) – Assisi, La Città di Assisi accoglie gli ingegneri d’Italia. Nella giornata di ieri il sindaco Stefania Proietti ha ricevuto
nella prestigiosa sede del Palazzo Comunale il presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri, Armando Zambrano accompagnato
dal Presidente dell’Ordine di Perugia Roberto Baliani. La visita - inserita in occasione dei lavori del 62° Congresso nazionale degli
Ordini degli ingegneri d’Italia che si sta svolgendo al teatro Lyrick - è stata l’occasione per far apporre la firma al Libro d’Onore.

“È la prima volta che un Ordine nazionale di questa importanza – ha sottolineato il sindaco Proietti – viene ricevuto in Comune.
Una visita che giunge in un momento particolarmente sentito per la città di Assisi poiché siamo nella fase di una ricostruzione da
un sisma che ci ha provato, anche se solo per un danno indiretto”. 
Il momento è proseguito con uno scambio di doni istituzionali: il Comune ha omaggiato il presidente nazionale di un volume
Unesco, mentre all’Ordine è stata consegnata una formella in ceramica raffigurante un dipinto di Giotto in cui San Francesco è
immerso nella natura nella celebre predica agli uccelli “a simboleggiare l’importanza che l’ingegneria riveste nella custodia del
creato”. Il Presidente Zambrano ha donato al primo cittadino, nonché collega ingegnere, la medaglia istituzionale dell’Ordine.
L’incontro si è concluso con una guida “tecnica” del palazzo comunale in cui il sindaco ingegnere ha illustrato la ricostruzione
avvenuta a seguito del sisma che aveva colpito la città serafica nel 1997”.
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lavori del 62° Congresso degli ingegneri italiani che  si concluderà oggi col riepilogo dei temi emersi nel

corso della discussione e la votazione della mozione finale. Andrea Pancani (La7) ha avviato la

discussione del secondo modulo, dedicato alle politiche di prevenzione del rischio. Massimo Mariani

(Consigliere CNI) ha illustrato, sulla base di un’analisi tecnica, l’importanza delle politiche di prevenzione

del rischio finalizzate alla salvaguardia della sicurezza dei cittadini.
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Befood ad Acquasparta premia la scuola
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Prossimo Articolo 

La firma di Zambrano e Baliani nel Libro d’Onore di Assisi

(http://www.umbriacronaca.it/2017/06/30/la-firma-di-zambrano-e-

“Il dovere dell’ingegnere è quello di salvare vite umane. Le normative devono essere riviste su questa base”. Mariani, poi, ha sottolineato come sia

difficile attuare la prevenzione perché politicamente non paga. Giovanni Azzone (Coordinatore Casa Italia) ha chiarito lo stato dell’arte sul piano Casa

Italia, mentre Mauro Dolce (Protezione Civile) ha sottolineato la necessità di conoscere il territorio per valutare correttamente il rischio. In particolare,

la microzonazione sismica, già finanziata e le cui linee guida sono state varate. Dolce, comunque, ha sottolineato come i tempi per ridurre il rischio

sismico siano lunghi.

(http://www.umbriacronaca.it/wp-

content/uploads/2017/06/Rafael-

Luis-Bras2.jpg)

Rafael Luis Bras

Interessante l’intervento di Raphael Luis Bras (Georgia Institute of Technology) per il quale l’accettazione e la percezione del rischio cambia

continuamente e le decisioni che si prendono ne sono condizionate. Sollecitato dalle domande della platea sul tema del rischio nel nostro Paese ha

così risposto: “Ritengo sia impensabile mettere in completa sicurezza un paese come l’Italia. Le risorse economiche necessarie sarebbero infinite.

Posso dire che sarebbe utile che la classe politica stabilisca delle priorità di intervento e poi agisca di conseguenza. Ma questa è una decisione che

spetta ai politici, non certo a noi tecnici”.

(http://www.umbriacronaca.it/wp-content/uploads/2017/06/unnamed-4.jpg)In una società come

quella contemporanea incentrata sempre di più sul rischio e l’incertezza, per i professionisti italiani

aumentano le responsabilità ma si aprono anche gli spazi per un nuovo protagonismo. Di questo si è

parlato nella seconda parte della mattinata attraverso gli interventi di Paolo Bazzurro (Scuola

Universitaria Superiore IUSS Pavia), Edoardo Cosenza (Università Federico II Napoli), Fabio Dattilo

(Direttore Corpo VVF Veneto e Friuli Venezia Giulia), col contributo originale di Mauro Gamberti,

ingegnere e Padre Cuistode del Sacro Convento di Assisi. E’ intervenuto anche Gaetano Fede

(Consigliere CNI) che a proposito dell’attività degli ingegneri atta a ridurre i rischi ha detto: “L’approccio

prestazionale rappresenta il futuro della nostra professione. Ma proprio perché saremo chiamati ad un

passaggio epocale sarà necessario un tempo ragionevole. Anche perché bisognerà dare modo alle

pubbliche amministrazioni interessate di prepararsi a questo nuovo paradigma”.

Si è discusso pure della nuova visione dell’organizzazione del lavoro professionale. Andrea Pancani ha dato la parola a Walter Anedda (Presidente

Cassa Previdenza Dottori Commercialisti), Walter Nicolino (Direttore WN Architects) e Ilaria Segala (Ingegnere libera professionista). E’ intervenuto

anche il Consigliere CNI Michele Lapenna che, tra l’altro, ha richiamato l’andamento recente del mercato dei servizi di ingegneria e architettura,

anche in relazione al nuovo Codice Appalti. I lavori sono stati completati da una riflessione sugli Ordini professionali 2.0, animata da Marina

Calderone (Presidente Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro), Giuseppe Cappochin (Presidente Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori,

Paesaggisti e Pianificatori) e Carlo Zanchetta (Bim manager), oltre al Presidente CNI Armando Zambrano.

  (133)

(http://www.hupso.com/share/)

(http://www.hupso.com/share/add.php?

service=twitter&title=CONGRESSO%20INGEGNERI%20ITALIANI%3A%20SERRATO%20CONFRONTO%20AD%20ASSISI&url=http%3A%2F%2Fwww.umbriacronaca.it%2F2017%2F06%2F30%2Fcongresso-

ingegneri-italiani-serrato-confronto-ad-assisi%2F) (http://www.hupso.com/share/add.php?

service=facebook&title=CONGRESSO%20INGEGNERI%20ITALIANI%3A%20SERRATO%20CONFRONTO%20AD%20ASSISI&url=http%3A%2F%2Fwww.umbriacronaca.it%2F2017%2F06%2F30%2Fcongresso-

ingegneri-italiani-serrato-confronto-ad-assisi%2F) (http://www.hupso.com/share/add.php?

service=googleplus&title=CONGRESSO%20INGEGNERI%20ITALIANI%3A%20SERRATO%20CONFRONTO%20AD%20ASSISI&url=http%3A%2F%2Fwww.umbriacronaca.it%2F2017%2F06%2F30%2Fcongresso-

ingegneri-italiani-serrato-confronto-ad-assisi%2F)

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni Accetto

http://www.umbriacronaca.it/2017/06/30/scuola-e-impresa-befood-ad-acquasparta-premia-la-scuola/
http://www.umbriacronaca.it/2017/06/30/la-firma-di-zambrano-e-baliani-nel-libro-donore-di-assisi/
http://www.umbriacronaca.it/wp-content/uploads/2017/06/Rafael-Luis-Bras2.jpg
http://www.umbriacronaca.it/wp-content/uploads/2017/06/unnamed-4.jpg
http://www.hupso.com/share/
http://www.hupso.com/share/add.php?service=twitter&title=CONGRESSO%20INGEGNERI%20ITALIANI%3A%20SERRATO%20CONFRONTO%20AD%20ASSISI&url=http%3A%2F%2Fwww.umbriacronaca.it%2F2017%2F06%2F30%2Fcongresso-ingegneri-italiani-serrato-confronto-ad-assisi%2F
http://www.hupso.com/share/add.php?service=facebook&title=CONGRESSO%20INGEGNERI%20ITALIANI%3A%20SERRATO%20CONFRONTO%20AD%20ASSISI&url=http%3A%2F%2Fwww.umbriacronaca.it%2F2017%2F06%2F30%2Fcongresso-ingegneri-italiani-serrato-confronto-ad-assisi%2F
http://www.hupso.com/share/add.php?service=googleplus&title=CONGRESSO%20INGEGNERI%20ITALIANI%3A%20SERRATO%20CONFRONTO%20AD%20ASSISI&url=http%3A%2F%2Fwww.umbriacronaca.it%2F2017%2F06%2F30%2Fcongresso-ingegneri-italiani-serrato-confronto-ad-assisi%2F


Privacy policy |  Informativa estesa sull'utilizzo dei cookie |  ISSN 2499-6076

 Sfoglia il Quotidiano Digitale ABBONATI  

 

Home
 

L'Esperto Risponde
 

Scadenze
 

Analisi
 

Norme
 

Documenti
 

Gestionale
 

 

29 Giu
2017

SEGNALIBRO 

FACEBOOK 

TWITTER 

GESTIONALE

Ingegneri/1. Nel 2016 record di assunzioni:
26.540 professionisti nel mercato privato
Giuseppe Latour

Poco meno della metà delle assunzioni (11.790) è arrivata nel
comparto dell'ingegneria elettronica e dell'informazione. Il 26%
(7.090) è stato assorbito nel settore dell'ingegneria industriale

Ossigeno per gli ingegneri dal mercato privato. Ieri mattina ad Assisi è partito il 62esimo
Congresso nazionale della categoria, con la relazione introduttiva del presidente del Cni,
Armando Zambrano. L'appuntamento è il primo del nuovo ciclo di Governo del Consiglio
nazionale, dopo le elezioni dello scorso inverno. E, come testimoniano le analisi del Centro studi,
...

Il Quotidiano Edilizia e Territorio è il nuovo strumento di informazione e
formazione professionale con tutte le novità dell'edilizia, degli appalti, delle
infrastrutture, della progettazione architettonica e dell'urbanistica. L'unico

firmato Il Sole 24 Ore.
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Al via ad Assisi 62° congresso
degli Ordini degli Ingegneri
d’Italia
Assisi (Pg), 28 giu. (Labitalia) – “Noi ingegneri dobbiamo essere più umili, stare

più con i piedi per terra. La politica ci darà risposte solo se saremo più forti, se

diventeremo più numerosi, se sapremo metterci assieme, come è stato già fatto con

la Rete professioni tecniche”. Queste […]

Assisi (Pg), 28 giu. (Labitalia) – “Noi ingegneri dobbiamo essere più umili, stare

più con i piedi per terra. La politica ci darà risposte solo se saremo più forti, se

diventeremo più numerosi, se sapremo metterci assieme, come è stato già fatto

con la Rete professioni tecniche”. Queste le parole di Armando Zambrano,

presidente del Cni, pronunciate nel corso della relazione introduttiva dei lavori del

62° congresso degli Ordini degli Ingegneri d’Italia in corso ad Assisi.

“Questo – ha aggiunto Zambrano – è necessario ma ancora non basta. Come Rete

abbiamo fatto un grande lavoro sul rischio sismico, ottenuto dei risultati col Jobs

Act autonomi. Tuttavia, lavorando ci siamo resi conto che oggi nemmeno l’attività

di lobbing svolta all’interno delle istituzioni è più sufficiente. Dobbiamo trovare il
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coraggio di aumentare la nostra massa critica, ragionando anche assieme alle altre

professioni ordinistiche. Abbiamo l’assoluta necessità di essere ascoltati”.

Zambrano, poi, ha lamentato la scarsa attenzione del ministero della Giustizia nei

confronti delle questioni ancora aperte del mondo della professione ingegneristica.

“L’attuale ministro della Giustizia non ha fatto nulla per la nostra categoria.

Eppure, sul piatto ci sono questioni di vitale importanza per noi quali, ad esempio:

l’assicurazione professionale; le società tra professionisti e il loro complesso

inquadramento fiscale; le società di ingegneria e il loro tentativo di operare nel

mercato privato senza rispondere agli obblighi cui sono sottoposti i professionisti;

il tirocinio e la riforma esame di stato; la riforma dell’organizzazione territoriale e

quella del sistema elettorale”.

“Corriamo il rischio – ha concluso Zambrano – può voler dire molte cose. Una tra

queste è quella di sforzarci di trovare soluzioni che ci rendano ancora più forti. Per

fare questo dobbiamo prenderci il rischio di fare delle scelte”.

La giornata è stata aperta dal saluto iniziale del presidente dell’Ordine ingegneri di

Perugia, Roberto Baliani, che ha detto: “Occorre un cambio di paradigma che

rafforzi la fiducia in coloro che, per competenze tecniche e conoscenza dei

processi, rivestono un ruolo di guida e di indirizzo nelle scelte politiche. E’ questo

il messaggio che vorrei partisse con forza e chiarezza da questo congresso, un

messaggio lanciato da una categoria unita. Siamo in Umbria e parlando di rischio,

non possiamo prescindere da quello sismico e dai suoi effetti, in cui il contributo

degli ingegneri e degli altri tecnici della Rete professioni tecniche, è come sempre

fondamentale e insostituibile, sia nella gestione dell’emergenza che

nell’importante fase della ricostruzione”.

Sono intervenuti, per i saluti istituzionali, Stefania Proietti (sindaco di Assisi),

Catiuscia Marini (presidente Regione Umbria), Franco Moriconi (Rettore Università

Perugia), Giorgio Mencaroni (presidente Camera commercio Perugia), Alfiero

Moretti (Protezione Civile Regione Umbria), Giuseppe Santoro (presidente

Inarcassa), Piero Torretta (presidente Uni), Andrea Sisti (presidente Consiglio

dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali) e Francesco

Peduto (Consiglio nazionale geologi). A completare il programma della mattinata la

lectio magistralis di Salvatore Natoli (Università Bicocca Milano).
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Al via ad Assisi 62° congresso degli Ordini degli Ingegneri
d’Italia.

Assisi (Pg), 28 giu. (Labitalia) - “Noi ingegneri dobbiamo essere più umili, stare più con i piedi per
terra. La politica ci darà risposte solo se saremo più forti, se diventeremo più numerosi, se
sapremo metterci assieme, come è stato già fatto con la Rete professioni tecniche”. Queste le
parole di Armando Zambrano, presidente del Cni, pronunciate nel corso della relazione
introduttiva dei lavori del 62° congresso degli Ordini degli Ingegneri d’Italia in corso ad Assisi.

“Questo - ha aggiunto Zambrano - è necessario ma ancora non basta. Come Rete abbiamo fatto
un grande lavoro sul rischio sismico, ottenuto dei risultati col Jobs Act autonomi. Tuttavia,
lavorando ci siamo resi conto che oggi nemmeno l’attività di lobbing svolta all’interno delle
istituzioni è più sufficiente. Dobbiamo trovare il coraggio di aumentare la nostra massa critica,
ragionando anche assieme alle altre professioni ordinistiche. Abbiamo l’assoluta necessità di
essere ascoltati”.

Zambrano, poi, ha lamentato la scarsa attenzione del ministero della Giustizia nei confronti delle
questioni ancora aperte del mondo della professione ingegneristica. “L’attuale ministro della
Giustizia non ha fatto nulla per la nostra categoria. Eppure, sul piatto ci sono questioni di vitale
importanza per noi quali, ad esempio: l’assicurazione professionale; le società tra professionisti e il
loro complesso inquadramento fiscale; le società di ingegneria e il loro tentativo di operare nel
mercato privato senza rispondere agli obblighi cui sono sottoposti i professionisti; il tirocinio e la
riforma esame di stato; la riforma dell’organizzazione territoriale e quella del sistema elettorale”.

“Corriamo il rischio - ha concluso Zambrano - può voler dire molte cose. Una tra queste è quella
di sforzarci di trovare soluzioni che ci rendano ancora più forti. Per fare questo dobbiamo
prenderci il rischio di fare delle scelte”.

La giornata è stata aperta dal saluto iniziale del presidente dell’Ordine ingegneri di Perugia,
Roberto Baliani, che ha detto: “Occorre un cambio di paradigma che rafforzi la fiducia in coloro
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che, per competenze tecniche e conoscenza dei processi, rivestono un ruolo di guida e di indirizzo
nelle scelte politiche. E’ questo il messaggio che vorrei partisse con forza e chiarezza da questo
congresso, un messaggio lanciato da una categoria unita. Siamo in Umbria e parlando di rischio,
non possiamo prescindere da quello sismico e dai suoi effetti, in cui il contributo degli ingegneri e
degli altri tecnici della Rete professioni tecniche, è come sempre fondamentale e insostituibile, sia
nella gestione dell’emergenza che nell'importante fase della ricostruzione”.

Sono intervenuti, per i saluti istituzionali, Stefania Proietti (sindaco di Assisi), Catiuscia Marini
(presidente Regione Umbria), Franco Moriconi (Rettore Università Perugia), Giorgio Mencaroni
(presidente Camera commercio Perugia), Alfiero Moretti (Protezione Civile Regione Umbria),
Giuseppe Santoro (presidente Inarcassa), Piero Torretta (presidente Uni), Andrea Sisti
(presidente Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali) e
Francesco Peduto (Consiglio nazionale geologi). A completare il programma della mattinata la
lectio magistralis di Salvatore Natoli (Università Bicocca Milano).
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Congresso Ingegneri: confronto su
formazione e certificazione delle
competenze
“Il 35% dei ragazzi che saranno ingegneri tra dieci anni faranno un
lavoro che oggi non esiste”. Si è svolta anche la premiazione del
contest Scintille
Giovedì 29 Giugno 2017

BREVI

ACIMALL, LORENZO PRIMULTINI CONFERMATO
ALL’UNANIMITÀ PRESIDENTE 
L’assemblea generale dell'associazione
confindustriale dei costruttori italiani di tecnologie
per la lavorazione del legno ha inoltre ratificato i due
nuovi vicepresidenti Luigi De Vito e Raphael Prati

GPL, L’ITALIA ASSUME LA PRESIDENZA
DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEA AEGPL 
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I
lavori del pomeriggio di ieri 28 giugno del 62° Congresso degli ingegneri italiani si
sono svolti sotto la conduzione di Andrea Pancani (La7) che ha dato il via al primo
modulo della discussione. Claudio Gentili (Vice Direttore per il Capitale Umano di
Confindustria), Vanda Lanzafame (Ministero dell’Istruzione) e Sauro Longhi

(Rettore Università Politecnica Marche) hanno approfondito le criticità e le opportunità
della formazione professionale, sollecitati anche dalle domande provenienti dalla
platea. A seguire è stato affrontato il tema della certificazione delle competenze e delle
lauree professionalizzanti. Ne hanno parlato i Presidenti Armando Zambrano (CNI),
Giampiero Giovannetti (Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati)
e Maurizio Savoncelli (Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati).
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Francesco Franchi, numero uno di Assogasliquidi, è
stato eletto Presidente di AEGPL in occasione del
Congresso in corso a Lisbona

XYLEXPO, LE PRIME CONFERME PER
L’EDIZIONE 2018. WEINIG GRUPPE

PRENOTA UNA SUPERFICIE ESPOSITIVA
MAGGIORE 
Le prime prenotazioni degli spazi espositivi sono
improntate a una sostanziale crescita rispetto
all’ultima edizione

“BEL TEMPO” SUL BAROMETRO DELLE
TECNOLOGIE PER IL LEGNO 
Nel primo trimestre 2017 gli ordini crescono del 16,4
per cento

ANIE AICE: CARLO SCARLATA ELETTO NUOVO
PRESIDENTE 
Scarlata, che succede a Stefano Bulletti, è Chief
Commercial Officer di Prysmian Italia

DALLE AZIENDE

FASSA BORTOLO, QUATTRO ACQUISIZIONI
TUTTE MADE IN ITALY NEL 2017 
Le politiche di sviluppo si traducono in una crescita
del fatturato che dovrebbe arrivare a fine 2017 con
370 milioni di Euro

WAVIN ITALIA FESTEGGIA 25 ANNI DI ATTIVITÀ 
Una serata per celebrare insieme a clienti, fornitori e
dipendenti i suoi 25 anni di attività

“Il 35% dei ragazzi che saranno ingegneri tra dieci anni faranno un lavoro che oggi non
esiste”. Partendo da questa constatazione Gianni Massa, Vice Presidente CNI, ha
introdotto lo spazio dedicato a Scintille, il format in progress divenuto ormai un
classico dedicato all’ingegneria e all’innovazione. Lo strumento che consente al
network dell’ingegneria di diventare il luogo in cui le idee si sovrappongono,
valorizzando il sapere multidisciplinare. Di volta in volta, Massa ha introdotto gli
interventi di Marco Cassini (Regista), Lorenzo Andrea Parrotta e Luca Cesaretti (Ales
Tech), Leo Italiano (Sydev), Chiara Montanari (Capo spedizione Antartide e Innovation
Broker Politecnico Milano)e dell’applauditissima Amalia Ercoli Finzi (Politecnico
Milano). Nell’occasione si è svolta anche la premiazione del contest Scintille.

Leggi anche: “Al via il 62° Congresso Nazionale degli Ingegneri”
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soluzioni che ci rendano piu forti

Zambrano:dobbiamo assumerci il rischio di fare scelte, di trovare
soluzioni che ci rendano piu forti

del 29/06/2017

Il 62° Congresso degli Ingegneri italiani è stato aperto dalla relazione del
Presidente CNI che ha esortato a lavorare per dare più forza alla categoria
e a tutto il mondo delle professioni.
 
“Noi ingegneri dobbiamo essere più
umili, stare più con i piedi per terra. La
politica ci darà risposte solo se saremo
più forti, se diventeremo più numerosi,
se sapremo metterci assieme, come è
stato già fatto con la Rete Professioni
Tecniche”.
Queste le parole di Armando Zambrano,
Presidente del CNI, pronunciate nel corso
della relazione introduttiva dei lavori del
62° Congresso degli Ordini degli Ingegneri
d’Italia. “Questo – ha aggiunto - è
necessario ma ancora non basta. Come
Rete abbiamo fatto un grande lavoro sul
rischio sismico, ottenuto dei risultati col
Jobs Act autonomi. Tuttavia, lavorando ci
siamo resi conto che oggi nemmeno
l’attività di lobbing svolta all’interno delle
istituzioni è più sufficiente. Dobbiamo trovare il coraggio di aumentare la
nostra massa critica, ragionando anche assieme alle altre professioni
ordinistiche. Abbiamo l’assoluta necessità di essere ascoltati”.
 
Zambrano, poi, ha lamentato la scarsa attenzione del Ministero della
Giustizia nei confronti delle questioni ancora aperte del mondo della
professione ingegneristica. “L’attuale Ministro della Giustizia non ha fatto
nulla per la nostra categoria. Eppure sul piatto ci sono questioni di vitale
importanza per noi quali, ad esempio: l’assicurazione professionale; le
società tra professionisti e il loro complesso inquadramento fiscale; le
società di ingegneria e il loro tentativo di operare nel mercato privato
senza rispondere agli obblighi cui sono sottoposti i professionisti; il
tirocinio e la riforma esame di stato; la riforma dell’organizzazione
territoriale e quella del sistema elettorale”.
 
“Corriamo il rischio – ha concluso Zambrano - può voler dire molte cose.
Una tra queste è quella di sforzarci di trovare soluzioni che ci rendano
ancora più forti. Per fare questo dobbiamo prenderci il rischio di fare delle
scelte”.
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La giornata è stata aperta dal saluto iniziale del Presidente dell’Ordine
Ingegneri di Perugia Roberto Baliani che ha detto: “Occorre un cambio di
paradigma che rafforzi la fiducia in coloro che, per competenze tecniche e
conoscenza dei processi, rivestono un ruolo di guida e di indirizzo nelle
scelte politiche. E’ questo il messaggio che vorrei partisse con forza e
chiarezza da questo congresso, un messaggio lanciato da una categoria
unita. Siamo in Umbria e parlando di rischio, non possiamo prescindere da
quello sismico e dai suoi effetti, in cui il contributo degli ingegneri e degli
altri tecnici della Rete Professioni Tecniche, è come sempre fondamentale
e insostituibile, sia nella gestione dell’emergenza che nell'importante fase
della ricostruzione”.
 

Sono intervenuti, per i saluti istituzionali, Stefania Proietti (Sindaco di
Assisi), Catiuscia Marini (Presidente Regione Umbria), Franco Moriconi
(Rettore Università Perugia), Giorgio Mencaroni (Presidente Camera
Commercio Perugia), Alfiero Moretti (Protezione Civile Regione Umbria),
Giuseppe Santoro (Presidente Inarcassa), Piero Torretta (Presidente UNI),
Andrea Sisti (Presidente Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali) e Francesco Peduto (Consiglio Nazionale
Geologi). A completare il programma della mattinata la lectio magistralis del
Prof.Salvatore Natoli (Università Bicocca Milano) che si è occupato del
buon uso del mondo nell’età del rischio. 
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INGENIO » Elenco News » Congresso ingegneri: primo dibattito sulla formazione e lauree
professionalizzanti

Congresso ingegneri: primo dibattito sulla formazione e lauree
professionalizzanti

del 29/06/2017

Il dibattito è stato avviato dal primo modulo dedicato alla formazione e alle
lauree professionalizzanti. Spazio anche al format Scintille, ormai
diventato un classico dell’ingegneria italiana.
 
I lavori del pomeriggio del 62° Congresso degli ingegneri italiani si sono
svolti sotto la conduzione di Andrea Pancani (La7) che ha dato il via al
primo modulo della discussione. Claudio Gentili (Vice Direttore per il
Capitale Umano di Confindustria), Vanda Lanzafame (Ministero
dell’Istruzione) e Sauro Longhi (Rettore Università Politecnica Marche)
hanno approfondito le criticità e le opportunità della formazione
professionale, sollecitati anche dalle domande provenienti dalla platea. A
seguire è stato affrontato il tema della certificazione delle competenze e
delle lauree professionalizzanti. Ne hanno parlato i Presidenti Armando
Zambrano (CNI), Giampiero Giovannetti (Consiglio Nazionale Periti
Industriali e Periti Industriali Laureati) e Maurizio Savoncelli (Consiglio
Nazionale Geometri e Geometri Laureati).
 

 
“Il 35% dei ragazzi che saranno ingegneri tra dieci anni faranno un lavoro
che oggi non esiste”. Partendo da questa constatazione Gianni Massa,
Vice Presidente CNI, ha introdotto lo spazio dedicato a Scintille, il format
in progress divenuto ormai un classico dedicato all’ingegneria e
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all’innovazione. Lo strumento che consente al network dell’ingegneria di
diventare il luogo in cui le idee si sovrappongono, valorizzando il sapere
multidisciplinare. Di volta in volta, Massa ha introdotto gli interventi di Marco
Cassini (Regista), Lorenzo Andrea Parrotta e Luca Cesaretti (Ales Tech),
Leo Italiano (Sydev), Chiara Montanari (Capo spedizione Antartide e
Innovation Broker Politecnico Milano)e dell’applauditissima Amalia Ercoli
Finzi (Politecnico Milano). Nell’occasione si è svolta anche la premiazione
del contest Scintille.
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(ANSA) - ASSISI, 29 GIU - "Saremmo
grati al ministro della Giustizia Andrea
Orlando se si attivasse", e "recuperasse
così il tempo perduto". Così il presidente
del Consiglio nazionale degli ingegneri
Armando Zambrano si esprime, durante
il congresso della sua categoria
professionale, ad Assisi, a proposito
della introduzione nel nostro ordinamento
di un equo compenso per le prestazioni
professionali, di cui aveva avuto modo di
discutere anche con il ministro del
Lavoro Giuliano Poletti all'inizio del mese di maggio, come presidente della Rete delle
professioni tecniche (Rtp) insieme al vertice del Cup (Comitato unitario delle professioni)
Marina Calderone. "Sono due anni e mezzo - si sfoga il numero uno dei circa 204.000
ingegneri italiani - che il ministro ci promette tante cose che rientrano nelle sue
competenze: siamo fermi, ad esempio, sulla riorganizzazione ordinistica e mancano
chiarimenti sulla incandidabilità ed ineleggibilità", con il rischio, conclude di "avere ricorsi e
reclami". (ANSA).
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INGENIO » Elenco News » Il rischio sismico al centro del dibattitto al Congresso degli Ingegneri
di Assisi

Il rischio sismico al centro del dibattitto al Congresso degli
Ingegneri di Assisi

del 29/06/2017

Nella seconda giornata del 62° Congresso si è parlato, tra l’altro, delle
politiche per la prevenzione. Raphael Luis Bras: “Impensabile mettere
completamente in sicurezza l’Italia. La politica individui le priorità”.

Proseguono stamane i lavori del 62° Congresso degli ingegneri italiani.
Andrea Pancani (La7) ha avviato la discussione del secondo modulo,
dedicato alle politiche di prevenzione del rischio. Massimo Mariani
(Consigliere CNI) ha illustrato, sulla base di un’analisi tecnica, l’importanza
delle politiche di prevenzione del rischio finalizzate alla salvaguardia della
sicurezza dei cittadini. “Il dovere dell’ingegnere è quello di salvare vite
umane. Le normative devono essere riviste su questa base”. Mariani, poi,
ha sottolineato come sia difficile attuare la prevenzione perché
politicamente non paga. Giovanni Azzone (Coordinatore Casa Italia) ha
chiarito lo stato dell’arte sul piano Casa Italia, mentre Mauro Dolce
(Protezione Civile) ha sottolineato la necessità di conoscere il territorio per
valutare correttamente il rischio. In particolare, la microzonazione sismica,
già finanziata e le cui linee guida sono state varate. Dolce, comunque, ha
sottolineato come i tempi per ridurre il rischio sismico siano lunghi.

Interessante l’intervento di Raphael Luis Bras (Georgia Institute of
Technology) per il quale l’accettazione e la percezione del rischio cambia
continuamente e le decisioni che si prendono ne sono condizionate.
Sollecitato dalle domande della platea sul tema del rischio nel nostro Paese
ha così risposto: “Ritengo sia impensabile mettere in completa sicurezza un
paese come l’Italia. Le risorse economiche necessarie sarebbero infinite.
Posso dire che sarebbe utile che la classe politica stabilisca delle priorità di
intervento e poi agisca di conseguenza. Ma questa è una decisione che
spetta ai politici, non certo a noi tecnici”.

In una società come quella contemporanea incentrata sempre di più sul
rischio e l’incertezza, per i professionisti italiani aumentano le responsabilità
ma si aprono anche gli spazi per un nuovo protagonismo. Di questo si è
parlato nella seconda parte della mattinata attraverso gli interventi di Paolo
Bazzurro (Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia), Edoardo Cosenza
(Università Federico II Napoli), Fabio Dattilo (Direttore Corpo VVF Veneto e
Friuli Venezia Giulia), col contributo originale di Mauro Gamberti, ingegnere
e Padre Cuistode del Sacro Convento di Assisi. E’ intervenuto anche
Gaetano Fede (Consigliere CNI) che a proposito dell’attività degli ingegneri
atta a ridurre i rischi ha detto: “L’approccio prestazionale rappresenta il
futuro della nostra professione. Ma proprio perché saremo chiamati ad un
passaggio epocale sarà necessario un tempo ragionevole. Anche perché
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bisognerà dare modo alle pubbliche amministrazioni interessate di
prepararsi a questo nuovo paradigma”.

Nel pomeriggio si è discusso della nuova visione dell’organizzazione del
lavoro professionale. Andrea Pancani ha dato la parola a Walter Anedda
(Presidente Cassa Previdenza Dottori Commercialisti), Walter Nicolino
(Direttore WN Architects) e Ilaria Segala (Ingegnere libera professionista).
E’ intervenuto anche il Consigliere CNI Michele Lapenna che, tra l’altro, ha
richiamato l’andamento recente del mercato dei servizi di ingegneria e
architettura, anche in relazione al nuovo Codice Appalti. I lavori sono stati
completati da una riflessione sugli Ordini professionali 2.0, animata da
Marina Calderone (Presidente Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro),
Giuseppe Cappochin (Presidente Consiglio Nazionale Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Pianificatori) e Carlo Zanchetta (Bim manager),
oltre al Presidente CNI Armando Zambrano.

Il Congresso si concluderà domani col riepilogo dei temi emersi nel corso
della discussione e la votazione della mozione finale.
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Il ruolo degli Ingegneri nella
prevenzione del rischio: serrato
confronto al 62° Congresso
Raphael Luis Bras (Georgia Institute of Technology): “Impensabile
mettere completamente in sicurezza l’Italia. La politica individui le
priorità”
Giovedì 29 Giugno 2017

BREVI

OLESEN NUOVO PRESIDENTE ASHRAE 
Bjarne W Olesen, professore dell'l'Università Tecnica
della Danimarca, è stato nominato Presidente di
ASHRAE per il 2017-2018

ACIMALL, LORENZO PRIMULTINI CONFERMATO
ALL’UNANIMITÀ PRESIDENTE 
L’assemblea generale dell'associazione
confindustriale dei costruttori italiani di tecnologie
per la lavorazione del legno ha inoltre ratificato i due
nuovi vicepresidenti Luigi De Vito e Raphael Prati

GPL, L’ITALIA ASSUME LA PRESIDENZA
DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEA AEGPL 
Francesco Franchi, numero uno di Assogasliquidi, è
stato eletto Presidente di AEGPL in occasione del
Congresso in corso a Lisbona

XYLEXPO, LE PRIME CONFERME PER
L’EDIZIONE 2018. WEINIG GRUPPE

PRENOTA UNA SUPERFICIE ESPOSITIVA
MAGGIORE 
Le prime prenotazioni degli spazi espositivi sono
improntate a una sostanziale crescita rispetto
all’ultima edizione
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S
ono proseguiti stamane i lavori del 62° Congresso degli ingegneri italiani.
Andrea Pancani (La7) ha avviato la discussione del secondo modulo, dedicato
alle politiche di prevenzione del rischio. Massimo Mariani (Consigliere CNI) ha
illustrato, sulla base di un’analisi tecnica, l’importanza delle politiche di

prevenzione del rischio finalizzate alla salvaguardia della sicurezza dei cittadini. “Il
dovere dell’ingegnere è quello di salvare vite umane. Le normative devono essere
riviste su questa base”. Mariani, poi, ha sottolineato come sia difficile attuare la
prevenzione perché politicamente non paga. Giovanni Azzone (Coordinatore Casa
Italia) ha chiarito lo stato dell’arte sul piano Casa Italia, mentre Mauro Dolce
(Protezione Civile) ha sottolineato la necessità di conoscere il territorio per valutare
correttamente il rischio. In particolare, la microzonazione sismica, già finanziata e le cui
linee guida sono state varate. Dolce, comunque, ha sottolineato come i tempi per
ridurre il rischio sismico siano lunghi.

Interessante l’intervento di Raphael Luis Bras (Georgia Institute of Technology) per il
quale l’accettazione e la percezione del rischio cambia continuamente e le decisioni
che si prendono ne sono condizionate. Sollecitato dalle domande della platea sul
tema del rischio nel nostro Paese ha così risposto: “Ritengo sia impensabile mettere in
completa sicurezza un paese come l’Italia. Le risorse economiche necessarie sarebbero
infinite. Posso dire che sarebbe utile che la classe politica stabilisca delle priorità di
intervento e poi agisca di conseguenza. Ma questa è una decisione che spetta ai politici,
non certo a noi tecnici”.
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“BEL TEMPO” SUL BAROMETRO DELLE
TECNOLOGIE PER IL LEGNO 
Nel primo trimestre 2017 gli ordini crescono del 16,4
per cento

DALLE AZIENDE

FASSA BORTOLO, QUATTRO ACQUISIZIONI
TUTTE MADE IN ITALY NEL 2017 
Le politiche di sviluppo si traducono in una crescita
del fatturato che dovrebbe arrivare a fine 2017 con
370 milioni di Euro

WAVIN ITALIA FESTEGGIA 25 ANNI DI ATTIVITÀ 
Una serata per celebrare insieme a clienti, fornitori e
dipendenti i suoi 25 anni di attività

PANASONIC AIR CONDITIONING E ITALIANGAS,
PARTNERSHIP PER PROMUOVERE IL RISPARMIO
E L’EFFICIENZA ENERGETICA 
Obiettivo è quello di creare un’ampia offerta di
soluzioni tecnologiche ad alta efficienza nel rispetto
dell’ambiente, delle risorse e delle persone

OLIMPIA SPLENDID: FATTURATO 2016 IN
AUMENTO DEL 23% E NUOVA SEDE IN BRASILE 
Oltre al fatturato portato a 53,7 milioni di euro
(+23% vs. 2015), sale al 45% il contributo al fatturato
di Gruppo con le attivita? nei mercati esteri

PREMIATA LA SOSTENIBILITÀ DI ENSINGER:
OTTENUTE LE CERTIFICAZIONI CRADLE TO
CRADLE MATERIAL HEALTH 
A insulbar ESP e insulbar REG assegnata la medaglia
d’oro della certificazione Material Health

SPAZI PER UN NUOVO PROTAGONISMO DEGLI INGEGNERI. In una società come quella
contemporanea incentrata sempre di più sul rischio e l’incertezza, per i professionisti
italiani aumentano le responsabilità ma si aprono anche gli spazi per un nuovo
protagonismo. Di questo si è parlato nella seconda parte della mattinata attraverso gli
interventi di Paolo Bazzurro (Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia), Edoardo
Cosenza (Università Federico II Napoli), Fabio Dattilo (Direttore Corpo VVF Veneto e
Friuli Venezia Giulia), col contributo originale di Mauro Gamberti, ingegnere e Padre
Cuistode del Sacro Convento di Assisi. E’ intervenuto anche Gaetano Fede (Consigliere
CNI) che a proposito dell’attività degli ingegneri atta a ridurre i rischi ha detto:
“L’approccio prestazionale rappresenta il futuro della nostra professione. Ma proprio
perché saremo chiamati ad un passaggio epocale sarà necessario un tempo
ragionevole. Anche perché bisognerà dare modo alle pubbliche amministrazioni
interessate di prepararsi a questo nuovo paradigma”.

Nel pomeriggio si è discusso della nuova visione dell’organizzazione del lavoro
professionale. Andrea Pancani ha dato la parola a Walter Anedda (Presidente Cassa
Previdenza Dottori Commercialisti), Walter Nicolino (Direttore WN Architects) e Ilaria
Segala (Ingegnere libera professionista). E’ intervenuto anche il Consigliere CNI Michele
Lapenna che, tra l’altro, ha richiamato l’andamento recente del mercato dei servizi di
ingegneria e architettura, anche in relazione al nuovo Codice Appalti. I lavori sono stati
completati da una riflessione sugli Ordini professionali 2.0, animata da Marina
Calderone (Presidente Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro), Giuseppe
Cappochin (Presidente Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Pianificatori) e Carlo Zanchetta (Bim manager), oltre al Presidente CNI Armando
Zambrano.

Il Congresso si concluderà domani col riepilogo dei temi emersi nel corso della
discussione e la votazione della mozione finale.

Leggi anche: “Congresso Ingegneri: confronto su formazione e certificazione delle
competenze”
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DALLE PROFESSIONI

Al via ad Assisi 62° congresso degli Ordini degli
Ingegneri d'Italia

“Noi ingegneri dobbiamo essere più umili,
stare più con i piedi per terra. La politica ci
darà risposte solo se saremo più forti, se
diventeremo più numerosi, se sapremo
metterci assieme, come è stato già fatto
con la Rete professioni tecniche”. Queste le
parole di Armando Zambrano, presidente
de l  Cn i ,   p ronunc ia te  ne l   co r so  de l l a
relazione introduttiva dei lavori del 62°
congresso degl i  Ordini degl i  Ingegneri
d’Italia in corso ad Assisi. “Questo - ha

aggiunto Zambrano - è necessario ma ancora non basta. Come Rete abbiamo fatto un
grande lavoro sul rischio sismico, ottenuto dei risultati col Jobs Act autonomi. Tuttavia,
lavorando ci siamo resi conto che oggi nemmeno l’attività di lobbing svolta all’interno
delle istituzioni è più sufficiente. Dobbiamo trovare il coraggio di aumentare la nostra
massa critica, ragionando anche assieme alle altre professioni ordinistiche. Abbiamo
l’assoluta necessità di essere ascoltati”.   Zambrano, poi, ha lamentato la scarsa
attenzione del ministero della Giustizia nei confronti delle questioni ancora aperte del
mondo della professione ingegneristica. “L’attuale ministro della Giustizia non ha fatto
nulla per la nostra categoria. Eppure, sul piatto ci sono questioni di vitale importanza per
noi quali, ad esempio: l’assicurazione professionale; le società tra professionisti e il loro
complesso inquadramento fiscale; le società di ingegneria e il loro tentativo di operare
nel mercato privato senza rispondere agli obblighi cui sono sottoposti i professionisti; il
tirocinio e la riforma esame di stato; la riforma dell’organizzazione territoriale e quella
del sistema elettorale. Corriamo il rischio - ha concluso Zambrano - può voler dire molte
cose. Una tra queste è quella di sforzarci di trovare soluzioni che ci rendano ancora più
forti. Per fare questo dobbiamo prenderci il rischio di fare delle scelte”.
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Assisi/ La Città accoglie gli ingegneri d’Italia

ASSISI – La Città di Assisi accoglie gli ingegneri d’Italia. Nella
giornata di ieri il sindaco Stefania Proietti ha ricevuto nella
prestigiosa sede del Palazzo Comunale il presidente del Consiglio
Nazionale Ingegneri, Armando Zambrano accompagnato dal
Presidente dell’Ordine di Perugia Roberto Baliani. La visita - inserita
in occasione dei lavori del 62° Congresso nazionale degli Ordini
degli ingegneri d’Italia che si sta svolgendo al teatro Lyrick  - è stata
l’occasione per far apporre la firma al Libro d’Onore.

“È la prima volta che un Ordine nazionale di questa importanza –
ha sottolineato il sindaco Proietti – viene ricevuto in Comune. Una
visita che giunge in un momento particolarmente sentito per la città
di Assisi poiché siamo nella fase di una ricostruzione da un sisma
che ci ha provato, anche se solo per un danno indiretto”.

Il momento è proseguito con uno scambio di doni istituzionali: il Comune ha omaggiato il presidente nazionale di un
volume Unesco, mentre all’Ordine è stata consegnata una formella in ceramica raffigurante un dipinto di Giotto in cui San
Francesco è immerso nella natura nella celebre predica agli uccelli “a simboleggiare l’importanza che l’ingegneria riveste
nella custodia del creato”. Il Presidente Zambrano ha donato al primo cittadino, nonché collega ingegnere, la medaglia
istituzionale dell’Ordine.

L’incontro si è concluso con una guida “tecnica” del palazzo comunale in cui il sindaco ingegnere ha illustrato la
ricostruzione avvenuta a seguito del sisma che aveva colpito la città serafica nel 1997”.
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Articolo precedente Prossimo Articolo 

ASSISI – La Città di Assisi accoglie gli

ingegneri d’Italia. Nella giornata di ieri il

sindaco Stefania Proietti ha ricevuto nella

prestigiosa sede del Palazzo Comunale il

presidente del Consiglio Nazionale

Ingegneri, Armando Zambrano

accompagnato dal Presidente dell’Ordine di

Perugia Roberto Baliani. La visita – inserita

in occasione dei lavori del 62° Congresso

nazionale degli Ordini degli ingegneri d’Italia

che si sta svolgendo al teatro Lyrick – è

stata l’occasione per far apporre la firma al

Libro d’Onore.

“È la prima volta che un Ordine nazionale di questa importanza – ha

sottolineato il sindaco Proietti – viene ricevuto in Comune. Una visita

che giunge in un momento particolarmente sentito per la città di

Assisi poiché siamo nella fase di una ricostruzione da un sisma che ci

ha provato, anche se solo per un danno indiretto”.

Il momento è proseguito con uno scambio di doni istituzionali: il

Comune ha omaggiato il presidente nazionale di un volume Unesco,

mentre all’Ordine è stata consegnata una formella in ceramica

raffigurante un dipinto di Giotto in cui San Francesco è immerso nella

natura nella celebre predica agli uccelli “a simboleggiare l’importanza

che l’ingegneria riveste nella custodia del creato”. Il Presidente

Zambrano ha donato al primo cittadino, nonché collega ingegnere, la

medaglia istituzionale dell’Ordine.

L’incontro si è concluso con una guida “tecnica” del palazzo

comunale in cui il sindaco ingegnere ha illustrato la ricostruzione

avvenuta a seguito del sisma che aveva colpito la città serafica nel

1997”. (13)
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Assisi accoglie gli ingegneri d’Italia
 Umbria Domani   Notizie da: Regione Umbria 

ASSISI – La Città di Assisi accoglie gli ingegneri d’Italia. Il sindaco Stefania Proietti ha ricevuto nella prestigiosa sede del Palazzo

Comunale il presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri, Armando Zambrano accompagnato dal Presidente dell’Ordine di Perugia

Roberto Baliani. La visita – inserita in occasione dei lavori del 62° Congresso nazionale degli Ordini degli ingegneri d’Italia The post

Assisi accoglie gli ingegneri d’Italia appeared first on Umbria Domani.

Leggi la notizia integrale su: Umbria Domani 

Il post dal titolo: «Assisi accoglie gli ingegneri d’Italia» è apparso sul quotidiano online Umbria Domani dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Umbria.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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congresso Ingegneri, mozione su prevenzione e
formazione

Roma, 30 giu. (Labitalia) – Formazione e politiche di prevenzione del rischio. Questi i

capisaldi della mozione, approvata all’unanimità, con cui si è concluso oggi il 62° Congresso

degli ingegneri italiani. La mozione ha fissato una serie di punti programmatici che

caratterizzeranno l’azione del Cni e degli ordini territoriali nell’immediato futuro.

Oltre alla formazione che sarà finalizzata al rafforzamento dell’identità della figura

dell’ingegnere, un passaggio importante della mozione è rappresentato dalle politiche di

prevenzione dal rischio. Sarà proseguita l’intensa azione presso le forze di Governo, in

sinergia con la Rete delle professioni tecniche, affinché un piano a medio-lungo termine di

prevenzione e di mitigazione del rischio sismico venga realmente posto in essere, attuando

anche quella politica diagnostica e di conoscenza legata al Fascicolo del fabbricato. 

Punto importante è anche quello relativo all’efficienza degli organismi professionali.

Occorrerà promuovere, presso le forze di Governo, l’adozione di misure di incentivazione

economica ed una fiscalità semplificata per le forme di aggregazione tra professionisti,

anche sull’esempio delle agevolazioni previste per le start-up innovative. Inoltre andranno

definiti, così come già programmato tramite Uni, gli standard prestazionali degli ingegneri,

anche facendo tesoro delle esperienze e delle metodiche internazionali. 

Tra gli altri temi presenti nella mozione, anche i cosiddetti ordini professionali 2.0. In

questo ambito gli ingegneri si impegnano a promuovere la certificazione delle competenze

professionali su base volontaria attraverso l’Agenzia Cert’Ing che dovrà completare il

percorso di accreditamento presso Accredia. Inoltre si lavorerà allo sviluppo di una Carta

dei servizi che garantisca a tutti gli iscritti uno standard di prestazioni che il sistema

ordinistico deve garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale. 

A chiusura dei lavori è stato annunciato che il 63° Congresso si terrà tra due anni, nel

2019, e sarà organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Sassari.
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congresso Ingegneri, mozione su prevenzione e formazione

Roma, 30 giu. (Labitalia) - Formazione e politiche di prevenzione del rischio. Questi i capisaldi della
mozione, approvata all'unanimità, con cui si è concluso oggi il 62° Congresso degli ingegneri italiani. La
mozione ha fissato una serie di punti programmatici che caratterizzeranno l'azione del Cni e degli ordini
territoriali nell'immediato futuro.

Fonte: adnkronos
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Massimo Mariani (Consigliere CNI) ha illustrato, sulla base di
un'analisi tecnica, l'importanza delle politiche di prevenzione del
rischio finalizzate alla salvaguardia della sicurezza dei cittadini.
Massimo Mariani "Il dovere dell'ingegnere è ...
Leggi la notizia
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congresso Ingegneri, mozione su prevenzione e formazione.
Roma, 30 giu. (Labitalia) - Formazione e politiche di
prevenzione del rischio. Questi i capisaldi della
mozione, approvata all'unanimità, con cui si è
concluso oggi il 62° Congresso degli ingegneri
italiani. La mozione ha fissato una serie di punti
programmatici che caratterizzeranno l'azione del Cni
e degli ordini territoriali nell'immediato futuro. Oltre
alla ...
Oggi Treviso  -  30-6-2017

Congresso ingegneri italiani: chiusi i lavori e approvata la mozione
ASSISI Si è concluso oggi, con l'approvazione
all'unanimità della mozione finale, il 62° Congresso
degli ingegneri italiani. La mozione ha fissato una
serie di punti programmatici che caratterizzeranno
l'azione del CNI e degli Ordini territoriali
nell'immediato futuro. Oltre alla ...
Umbria Cronaca  -  30-6-2017

congresso Ingegneri, mozione su prevenzione e formazione
Questi i capisaldi della mozione, approvata all'unanimità, con cui si è concluso oggi
il 62° Congresso degli ingegneri italiani. La mozione ha fissato una serie di punti
programmatici che ...
Catania Oggi  -  30-6-2017

Assisi accoglie gli ingegneri d'Italia
La visita inserita in occasione dei lavori del 62°
Congresso nazionale degli Ordini degli ingegneri
d'Italia che si sta svolgendo al teatro Lyrick è stata
l'occasione per far apporre la firma al ...
Umbria Domani  -  30-6-2017

La firma di Zambrano e Baliani nel Libro d'Onore di Assisi
La visita inserita in occasione dei lavori del 62°
Congresso nazionale degli Ordini degli ingegneri
d'Italia che si sta svolgendo al teatro Lyrick è stata
l'occasione per far apporre la firma al ...
Umbria Cronaca  -  30-6-2017

Al via ad Assisi 62° congresso degli Ordini degli Ingegneri d'Italia.
Queste le parole di Armando Zambrano, presidente
del Cni, pronunciate nel corso della relazione
introduttiva dei lavori del 62° congresso degli Ordini
degli Ingegneri d'Italia in corso ad Assisi. "...
Oggi Treviso  -  29-6-2017
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Prevenzione del rischio sismico e il ruolo degli Ingegneri: se ne e' parlato nella
seconda giornata del congresso nazionale ad Assisi

Seconda giornata oggi del 62° Congresso degli
ingegneri italiani. Andrea Pancani (La7) ha avviato
la discussione del secondo modulo, dedicato alle
politiche di prevenzione del rischio. Massimo Mariani
(Consigliere CNI - nella ...
TRG  -  29-6-2017

Assisi - La Città accoglie gli ingegneri d'Italia
La visita - inserita in occasione dei lavori del 62°
Congresso nazionale degli Ordini degli ingegneri
d'Italia che si sta svolgendo al teatro Lyrick - è stata
l'occasione per far apporre la firma al ...
UmbriaNotizieWeb  -  29-6-2017
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congresso Ingegneri, mozione su
prevenzione e formazione.

Roma, 30 giu. (Labitalia) - Formazione e
politiche di prevenzione del rischio. Questi i
capisaldi della mozione, approvata
all'unanimità, con cui si è concluso oggi il 62°
Congresso degli ingegneri italiani. La mozione
ha fissato una serie di punti programmatici che
caratterizzeranno l’azione del Cni e degli ordini
territoriali nell’immediato futuro.

Oltre alla formazione che sarà finalizzata al
rafforzamento dell’identità della figura
dell’ingegnere, un passaggio importante della
mozione è rappresentato dalle politiche di
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prevenzione dal rischio. Sarà proseguita
l’intensa azione presso le forze di Governo, in
sinergia con la Rete delle professioni tecniche,
affinché un piano a medio-lungo termine di
prevenzione e di mitigazione del rischio
sismico venga realmente posto in essere,
attuando anche quella politica diagnostica e di
conoscenza legata al Fascicolo del fabbricato.
Punto importante è anche quello relativo
all’efficienza degli organismi professionali.
Occorrerà promuovere, presso le forze di
Governo, l’adozione di misure di incentivazione
economica ed una fiscalità semplificata per le
forme di aggregazione tra professionisti, anche
sull’esempio delle agevolazioni previste per le
start-up innovative. Inoltre andranno definiti,
così come già programmato tramite Uni, gli
standard prestazionali degli ingegneri, anche
facendo tesoro delle esperienze e delle
metodiche internazionali.
Tra gli altri temi presenti nella mozione, anche
i cosiddetti ordini professionali 2.0. In questo
ambito gli ingegneri si impegnano a
promuovere la certificazione delle competenze
professionali su base volontaria attraverso
l’Agenzia Cert’Ing che dovrà completare il
percorso di accreditamento presso Accredia.
Inoltre si lavorerà allo sviluppo di una Carta
dei servizi che garantisca a tutti gli iscritti uno
standard di prestazioni che il sistema
ordinistico deve garantire uniformemente su
tutto il territorio nazionale.
A chiusura dei lavori è stato annunciato che il
63° Congresso si terrà tra due anni, nel 2019,
e sarà organizzato dall’Ordine degli Ingegneri
di Sassari.
 

✖Il presente sito fa uso di cookies anche di terze parti. La prosecuzione nella navigazione comporta l'accettazione dei

cookies. Per ulteriori informazioni clicca qui

 Powered by PushCrew No Consenti

http://www.oggitreviso.it/privacy-cookies-policy-112742
https://pushcrew.com/?ref=oggitreviso
https://pushcrew.com/?ref=oggitreviso


(http://www.umbriacronaca.it/wp-content/uploads/2017/07/14.jpg)ASSISI – Si è concluso oggi, con

l’approvazione all’unanimità della mozione finale, il 62° Congresso degli ingegneri italiani. La mozione ha

fissato una serie di punti programmatici che caratterizzeranno l’azione del CNI e degli Ordini territoriali

nell’immediato futuro. Oltre alla formazione che sarà finalizzata al rafforzamento dell’identità della figura

dell’ingegnere, un passaggio importante della mozione è rappresentato dalle politiche di prevenzione

dal rischio. Sarà proseguita l’intensa azione presso le forze di Governo, in sinergia con la Rete delle

Professioni Tecniche, affinché un piano a medio-lungo termine di prevenzione e di mitigazione del

rischio sismico venga realmente posto in essere, attuando anche quella politica diagnostica e di

conoscenza legata al Fascicolo del fabbricato.

Punto importante è anche quello relativo all’efficienza degli organismi professionali. Occorrerà promuovere, presso le forze di Governo, l’adozione di

misure di incentivazione economica ed una fiscalità semplificata per le forme di aggregazione tra professionisti, anche sull’esempio delle

agevolazioni previste per le start-up innovative. Inoltre andranno definiti, così come già programmato tramite UNI, gli standard prestazionali degli

ingegneri, anche facendo tesoro delle esperienze e delle metodiche internazionali.

Tra gli altri temi presenti nella mozione, anche i cosiddetti Ordini professionali 2.0. In questo ambito gli ingegneri si impegnano a promuovere la

certificazione delle competenze professionali su base volontaria attraverso l’Agenzia Cert’Ing che dovrà completare il percorso di accreditamento

presso Accredia. Inoltre si lavorerà allo sviluppo di una Carta dei servizi che garantisca a tutti gli iscritti uno standard di prestazioni che il sistema

ordinistico deve garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale.

A chiusura dei lavori è stato annunciato che il 63° Congresso si terrà tra due anni, nel 2019, e sarà organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Sassari.
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Congresso Ingegneri – Zambrano:
“Dobbiamo assumerci il rischio di fare
scelte importanti e coraggiose, per il
futuro nostro e de...
CNI - Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Assisi (PG) -

Il 62° Congresso degli Ingegneri italiani, incentrato sul tema del rischio, è
stato aperto dalla relazione del Presidente CNI che ha esortato a lavorare
per dare più forza alla categoria e a tutto il mondo delle professioni.

'Noi ingegneri dobbiamo essere più concreti e più coraggiosi. La politica ci
darà risposte solo se saremo più forti, se diventeremo più numerosi,
anche e soprattutto mettendoci insieme con gli altri professionisti, come è
stato già fatto con la Rete Professioni Tecniche, ma anche con le altre
rappresentanze del lavoro autonomo'. Queste le parole di Armando
Zambrano, Presidente del CNI, pronunciate nel corso della relazione
introduttiva dei lavori del 62° Congresso degli Ordini degli Ingegneri
d'Italia. 'Questo - ha aggiunto - è necessario ma ancora non basta. Come
Rete abbiamo fatto un grande lavoro sulla prevenzione, in particolare del
rischio sismico, sul codice appalti, ottenuto risultati importanti col Jobs Act
autonomi. Tuttavia, lavorando ci siamo resi conto che oggi nemmeno la
collaborazione all'attività di normazione svolta all'interno delle istituzioni è
più sufficiente. Dobbiamo riuscire ad aumentare il nostro peso e
l'attenzione alle nostre proposte, coinvolgendo attorno alle nostre idee
tutto il mondo del lavoro autonomo e professionale, sia per modificare il
quadro normativo semplificando procedure e regole, sia assumendoci la
responsabilità di svolgere attività sussidiarie allo Stato, che esso non
riesce svolgere, rallentando od impedendo addirittura gli investimenti'.

Zambrano, poi, ha lamentato la scarsa attenzione del Ministero della
Giustizia nei confronti delle questioni ancora aperte del mondo della
professione ingegneristica. 'L'attuale Ministro della Giustizia non ha
affrontato temi importanti per le professioni, pur essendosi impegnato più
volte in proposito. Eppure sul piatto ci sono questioni di vitale importanza
per noi quali, ad esempio: i testi unici delle norme professionali;
l'assicurazione professionale; le società tra professionisti e il loro
complesso inquadramento fiscale; le società di ingegneria e il loro
tentativo di operare nel mercato privato senza rispondere agli obblighi cui
sono sottoposti i professionisti; il tirocinio e la riforma dell'esame di stato;
la riforma dell'organizzazione territoriale e quella del sistema elettorale;
l'equo compenso ed i parametri di riferimento per i compensi delle
prestazioni, legati a standard di qualità. Temi sui quali dovrebbe essere
trainante anche rispetto ad altri ministeri'.

'Corriamo il rischio - ha concluso Zambrano - può voler dire affrontare
sfide difficili. Tra queste essenziale è quella trovare soluzioni che ci
rendano ancora più forti. Per fare questo dobbiamo prenderci il rischio di
fare delle scelte, che riguardano anche noi stessi e la nostra
organizzazione'.

La giornata è stata aperta dal saluto iniziale del Presidente dell'Ordine
Ingegneri di Perugia Roberto Baliani che ha detto: 'Occorre un cambio di
paradigma che rafforzi la fiducia in coloro che, per competenze tecniche e
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conoscenza dei processi,rivestono un ruolo di guida e di indirizzo nelle
scelte politiche. E' questo il messaggio che vorrei partisse con forza e
chiarezza da questo congresso, un messaggio lanciato da una categoria
unita. Siamo in Umbria e parlando di rischio, non possiamo prescindere
da quello sismico e dai suoi effetti, in cui il contributo degli ingegneri e
degli altri tecnici della Rete Professioni Tecniche, è come sempre
fondamentale e insostituibile, sia nella gestione dell'emergenza che
nell'importante fase della ricostruzione'.

Sono intervenuti, per i saluti istituzionali, Stefania Proietti (Sindaco di
Assisi), Emanuele Prisco (Assessore urbanistica Comune Perugia),
Catiuscia Marini (Presidente Regione Umbria), Franco Moriconi (Rettore
Università Perugia), Giorgio Mencaroni (Presidente Camera Commercio
Perugia), Alfiero Moretti (Protezione Civile Regione Umbria), Giuseppe
Santoro (Presidente Inarcassa), Giuseppe Rossi (Presidente Accredia),
Piero Torretta (Presidente UNI), Andrea Sisti (Presidente Consiglio
dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali) e
Francesco Peduto (Consiglio Nazionale Geologi). A completare il
programma della mattinata la lectio magistralis del Prof.Salvatore Natoli
(Università Bicocca Milano) che si è occupato del buon uso del mondo
nell'età del rischio.

Roma 29 giugno 2017
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Congresso ingegneri,serrato confronto su ruolo
professione e prevenzione rischio

ASSISI – Sono proseguiti stamani i lavori del 62° Congresso degli
ingegneri italiani in corso ad Assisi. Andrea Pancani (La7) ha avviato
la discussione del secondo modulo, dedicato alle politiche di
prevenzione del rischio. Massimo Mariani (Consigliere CNI) ha
illustrato, sulla base di un’analisi tecnica, l’importanza delle politiche
di prevenzione del rischio finalizzate alla salvaguardia della
sicurezza dei cittadini. “Il dovere dell’ingegnere è quello di salvare
vite umane. Le normative devono essere riviste su questa base”.
Mariani, poi, ha sottolineato come sia difficile attuare la prevenzione
perché politicamente non paga. Giovanni Azzone (Coordinatore
Casa Italia) ha chiarito lo stato dell’arte sul piano Casa Italia, mentre
Mauro Dolce (Protezione Civile) ha sottolineato la necessità di
conoscere il territorio per valutare correttamente il rischio. In
particolare, la microzonazione sismica, già finanziata e le cui linee

guida sono state varate. Dolce, comunque, ha sottolineato come i tempi per ridurre il rischio sismico siano lunghi.

Interessante l’intervento di Raphael Luis Bras (Georgia Institute of Technology) per il quale l’accettazione e la
percezione del rischio cambia continuamente e le decisioni che si prendono ne sono condizionate. Sollecitato dalle
domande della platea sul tema del rischio nel nostro Paese ha così risposto: “Ritengo sia impensabile mettere in
completa sicurezza un paese come l’Italia. Le risorse economiche necessarie sarebbero infinite. Posso dire che sarebbe
utile che la classe politica stabilisca delle priorità di intervento e poi agisca di conseguenza. Ma questa è una decisione
che spetta ai politici, non certo a noi tecnici”.

In una società come quella contemporanea incentrata sempre di più sul rischio e l’incertezza, per i professionisti italiani
aumentano le responsabilità ma si aprono anche gli spazi per un nuovo protagonismo. Di questo si è parlato nella
seconda parte della mattinata attraverso gli interventi di Paolo Bazzurro (Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia),
Edoardo Cosenza (Università Federico II Napoli), Fabio Dattilo (Direttore Corpo VVF Veneto e Friuli Venezia Giulia), col
contributo originale di Mauro Gamberti, ingegnere e Padre Custode del Sacro Convento di Assisi. E’ intervenuto anche
Gaetano Fede (Consigliere CNI) che a proposito dell’attività degli ingegneri atta a ridurre i rischi ha detto: “L’approccio
prestazionale rappresenta il futuro della nostra professione. Ma proprio perché saremo chiamati ad un passaggio
epocale sarà necessario un tempo ragionevole. Anche perché bisognerà dare modo alle pubbliche amministrazioni
interessate di prepararsi a questo nuovo paradigma”.

Nel pomeriggio si è discusso della nuova visione dell’organizzazione del lavoro professionale. Andrea Pancani ha dato
la parola a Walter Anedda (Presidente Cassa Previdenza Dottori Commercialisti), Walter Nicolino (Direttore WN Architects)
e Ilaria Segala (Ingegnere libera professionista). E’ intervenuto anche il Consigliere CNI Michele Lapenna che, tra l’altro,
ha richiamato l’andamento recente del mercato dei servizi di ingegneria e architettura, anche in relazione al nuovo
Codice Appalti. I lavori sono stati completati da una riflessione sugli Ordini professionali 2.0, animata da Marina
Calderone (Presidente Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro), Giuseppe Cappochin (Presidente Consiglio Nazionale
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Pianificatori) e Carlo Zanchetta (Bim manager), oltre al Presidente CNI Armando
Zambrano.

Il Congresso si concluderà domani col riepilogo dei temi emersi nel corso della discussione e la votazione della mozione
finale.
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ASSISI – Sono proseguiti

ieri  i lavori del 62°

Congresso degli

ingegneri italiani che  si

concluderà oggi col

riepilogo dei temi emersi

nel corso della

discussione e la votazione

della mozione finale.

Andrea Pancani (La7) ha

avviato la discussione del secondo modulo, dedicato alle politiche di

prevenzione del rischio. Massimo Mariani (Consigliere CNI) ha

illustrato, sulla base di un’analisi tecnica, l’importanza delle politiche di

prevenzione del rischio finalizzate alla salvaguardia della sicurezza

dei cittadini.

Massimo Mariani

“Il dovere dell’ingegnere è quello di salvare vite umane. Le normative

devono essere riviste su questa base”. Mariani, poi, ha sottolineato

come sia difficile attuare la prevenzione perché politicamente non

paga. Giovanni Azzone (Coordinatore Casa Italia) ha chiarito lo stato

dell’arte sul piano Casa Italia, mentre Mauro Dolce (Protezione Civile)

ha sottolineato la necessità di conoscere il territorio per valutare
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correttamente il rischio. In particolare, la microzonazione sismica, già

finanziata e le cui linee guida sono state varate. Dolce, comunque, ha

sottolineato come i tempi per ridurre il rischio sismico siano lunghi.

Rafael Luis Bras

Interessante l’intervento di Raphael Luis Bras (Georgia Institute of

Technology) per il quale l’accettazione e la percezione del rischio

cambia continuamente e le decisioni che si prendono ne sono

condizionate. Sollecitato dalle domande della platea sul tema del

rischio nel nostro Paese ha così risposto: “Ritengo sia impensabile

mettere in completa sicurezza un paese come l’Italia. Le risorse

economiche necessarie sarebbero infinite. Posso dire che sarebbe

utile che la classe politica stabilisca delle priorità di intervento e poi

agisca di conseguenza. Ma questa è una decisione che spetta ai

politici, non certo a noi tecnici”.

In una società come

quella contemporanea

incentrata sempre di più

sul rischio e l’incertezza,

per i professionisti italiani

aumentano le

responsabilità ma si

aprono anche gli spazi

per un nuovo

protagonismo. Di questo

si è parlato nella seconda parte della mattinata attraverso gli

interventi di Paolo Bazzurro (Scuola Universitaria Superiore IUSS

Pavia), Edoardo Cosenza (Università Federico II Napoli), Fabio Dattilo

(Direttore Corpo VVF Veneto e Friuli Venezia Giulia), col contributo

originale di Mauro Gamberti, ingegnere e Padre Cuistode del Sacro

Convento di Assisi. E’ intervenuto anche Gaetano Fede (Consigliere

CNI) che a proposito dell’attività degli ingegneri atta a ridurre i rischi

ha detto: “L’approccio prestazionale rappresenta il futuro della nostra

professione. Ma proprio perché saremo chiamati ad un passaggio

epocale sarà necessario un tempo ragionevole. Anche perché

bisognerà dare modo alle pubbliche amministrazioni interessate di

prepararsi a questo nuovo paradigma”.

Si è discusso pure della nuova visione dell’organizzazione del lavoro

professionale. Andrea Pancani ha dato la parola a Walter Anedda

(Presidente Cassa Previdenza Dottori Commercialisti), Walter Nicolino

(Direttore WN Architects) e Ilaria Segala (Ingegnere libera

professionista). E’ intervenuto anche il Consigliere CNI Michele
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Lapenna che, tra l’altro, ha richiamato l’andamento recente del

mercato dei servizi di ingegneria e architettura, anche in relazione al

nuovo Codice Appalti. I lavori sono stati completati da una riflessione

sugli Ordini professionali 2.0, animata da Marina Calderone

(Presidente Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro), Giuseppe

Cappochin (Presidente Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori,

Paesaggisti e Pianificatori) e Carlo Zanchetta (Bim manager), oltre al

Presidente CNI Armando Zambrano.

  (31)
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Archiviato in Macroeconomia Armando Zambrano

Condividi Suggerisci

(ANSA) - ASSISI, 30 GIU - L'applicazione
dello split payment "rischia di stritolare i
liberi professionisti italiani", perché "la
drastica contrazione della liquidità,
determinata dal mancato incasso
dell'Iva, comporterà" per gli esponenti
delle diverse categorie il "crescente
ricorso a fonti di finanziamento bancario,
con conseguente aumento degli oneri
per interesse". E' l'allarme lanciato dal
presidente del Consiglio nazionale degli
ingegneri, Armando Zambrano al
62/esimo congresso, ad Assisi. A partire da domani, primo luglio, infatti, ricorda, "ai
professionisti non verrà più versata l'Iva", che "sarà trattenuta dalla Pubblica
amministrazione, la quale, poi, provvederebbe a girarla all'Erario". (ANSA).
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La professione. Ingegneri, tra luci e ombre
venerdì 30 giugno 2017

Circa 26.500 assunzioni nel 2016, oltre 3mila in più rispetto all'anno precedente. Crescono gli immatricolati. Tra
le questioni aperte: l'equo compenso, l'assicurazione e le società tra professionisti

     

Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri

seguici su         

SEZIONI RUBRICHE MIGRANTI CEI PAPA OPINIONI MONDO 
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«Noi ingegneri dobbiamo essere più umili, stare più con i piedi per terra. La politica ci darà risposte solo se

saremo più forti, se diventeremo più numerosi, se sapremo metterci assieme, come è stato già fatto con la Rete

professioni tecniche». Queste le parole di Armando Zambrano, presidente del Cni, il Consiglio nazionale degli

ingegneri, al 62° congresso degli Ordini degli ingegneri d'Italia ad Assisi.

«Questo - ha spiegato Zambrano - è necessario ma ancora non basta. Come Rete abbiamo fatto un grande lavoro

sul rischio sismico, ottenuto dei risultati col Jobs Act autonomi. Tuttavia, lavorando ci siamo resi conto che oggi

nemmeno l'attività di lobbing svolta all'interno delle istituzioni è più sufficiente. Dobbiamo trovare il coraggio di

aumentare la nostra massa critica, ragionando anche assieme alle altre

professioni ordinistiche. Abbiamo l'assoluta necessità di essere ascoltati».

«Il numero di laureati in Ingegneria assorbiti dal sistema produttivo italiano - ha aggiunto Zambrano - ha

registrato il picco massimo da quando il Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri ha cominciato, 16

anni fa, l'analisi dei dati sulle assunzioni di profili ingegneristici nelle imprese: ci sono state circa 26.500

assunzioni nel 2016, oltre 3mila in più rispetto all'anno precedente. I corsi in Ingegneria sono in assoluto i

più richiesti nel panorama universitario italiano, tanto che la quota di immatricolati è pari al 15,6% del totale,

risultando così il primo gruppo disciplinare per numero di matricole».

Zambrano, poi, ha lamentato la scarsa attenzione del ministero della Giustizia nei confronti delle questioni

ancora aperte del mondo della professione ingegneristica. «L'attuale ministro della Giustizia non ha fatto nulla

per la nostra categoria. Eppure, sul piatto ci sono questioni di vitale importanza per noi quali, per esempio:

l'assicurazione professionale; le società tra professionisti e il loro complesso inquadramento fiscale; le società di

ingegneria e il loro tentativo di operare nel mercato privato senza rispondere agli obblighi cui sono sottoposti i

professionisti; il tirocinio e la riforma dell'esame di Stato; la riforma dell'organizzazione territoriale e quella del

sistema elettorale; l'equo compenso».
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Oggi 13:10

Il Resto del Carlino 2017-06-27 11:48

ASKA Ieri 11:48

Verona Oggi 2017-06-28 10:40

Circa 26.500 assunzioni nel 2016, oltre 3mila in più rispetto all'anno precedente. Crescono

gli immatricolati. Tra le questioni aperte: l'equo compenso, l'assicurazione e le società tra

professionisti

Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri

«Noi ingegneri dobbiamo essere più umili, stare più con i piedi per terra. La politica ci darà

risposte solo se saremo più forti, se diventeremo più numerosi, se sapremo metterci

assieme, come è stato già fatto con la Rete professioni tecniche». Queste le parole di

Armando Zambrano, presidente del Cni, il Consiglio nazionale degli ingegneri, al 62°

congresso degli Ordini degli ingegneri d'Italia ad... 
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La professione. Ingegneri, tra luci e ombre

Emilia Romagna, esercizio abusivo della professione
medica, 14 denunciati

Bologna, 27 giugno 2017 - Odontotecnici e assistenti alla poltrona che esercitavano la

professione senza aver mai conseguito il titolo, pseudo dietologi che prescrivevano diete

dimagranti, finti farmacisti che dispensavano farmaci ai clienti, falsi fisioterapisti che

trattavano pazienti con

Pd, Renzi: lasciamo polemiche a chi le fa di professione

Roma, 29 giu. (askanews) – “Amici, le polemiche lasciamole a chi le fa di professione.

Parliamo di questioni vere, parliamo di come investire sulla nuova generazione. E parliamo di

come veramente possiamo avvicinare la politica ai giovani e i

Sanità: in Veneto trattenuta del 5% su libera professione
dedicata a liste d'attesa

Con un provvedimento approvato ieri su proposta dell’Assessore alla Sanità Luca Coletto la

Giunta regionale ha disposto

l’utilizzo delle risorse derivanti dalla trattenuta del 5% sui compensi per la libera professione

esercitata dai dirigenti medici e sanitari, per ridurre i tempi di
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Home   Rubriche   .ing   Security: gli ingegneri scendono in campo

Security: gli ingegneri scendono in
campo

Il Congresso Nazionale Ordini degli

Ingegneri ha preso posizione sulla

necessità di promuovere la cultura della

sicurezza informatica

Il 62° Congresso Nazionale Ordini degli

Ingegneri, che si è chiuso oggi (30 giugno)

ad Assisi, si è focalizzato sulle

problematiche connesse ai rischi e alla sicurezza. Emblematico, infatti, il titolo scelto:

“Corriamo il rischio”, un tema sul quale si sono confrontati i principali esperti italiani,

con contributi diversi e con un’attenzione particolare alle conseguenze e alla

prevenzione dei danni provocati dal terremoto che, negli anni scorsi, ha colpito

drammaticamente proprio il Centro Italia.

Ma uno dei rischi ai quali il nostro Paese è maggiormente esposto è oggi quello della

sicurezza informatica. Una tematica inclusa proprio nella mozione finale del

Congresso, nel quale gli ingegneri hanno chiesto esplicitamente di “proseguire

nell’opera di sensibilizzazione sulla sicurezza della gestione e trasmissione

delle informazioni, che costituisce oggi una delle minacce più rilevanti per il

Paese, promuovendo il ruolo dell’ingegnere, quale responsabile, anche

normativamente, del processo”.

Una presa di posizione forte, che impegna il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ma

anche le forze politiche e imprenditoriali italiane, chiamate a valutare con sempre

maggiore attenzione il rischi connessi alla Security.

Anche per questa ragione proprio gli ingegneri sono al lavoro per promuovere una

serie di incontri di approfondimento e sensibilizzazione.

By  Massimiliano Cassinelli  - 30/06/2017
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PROFESSIONISTI

Il Consiglio degli ingegneri cerca un partner
industriale
–di Giuseppe Latour |  30 giugno 2017

Il Consiglio degli ingegneri
cerca un partner
industriale

Cumulo gratuito, l’allarme
delle Casse dei
professionisti

Riscossione, database
«vincolati»

L’aggiornamento dei
principi contabili arriverà
anche al...

VIDEO

16 giugno 2017

Plus24, quindici anni dalla parte dei
risparmiatori
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LE GALLERY PIÙ VISTE

C atasto, formazione, fatturazione, assistenza tecnica,

assicurazioni. Il Consiglio nazionale degli ingegneri entra

nel mercato dei servizi professionali. Se ne è parlato nel

corso dell’ultima giornata del 62esimo Congresso della

categoria di Assisi: il Cni, nei prossimi anni, ha in programma di

potenziare la sua presenza in tutte le attività di supporto alla

professione. Per questo, si è già messo alla ricerca di un partner

industriale, con il quale costituirà una joint venture paritaria. Si

partirà dai servizi per i propri iscritti, per poi passare anche agli altri

professionisti tecnici. 
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Il modello dei geometri 

Non è la prima volta che viene lanciata

un’operazione di questo tipo da un Consiglio

nazionale. Tra le professioni tecniche, ad

esempio, i geometri hanno costituito già da

qualche anno una società partecipata dal loro

Consiglio nazionale e da Sogei, per mettere a

disposizione dei loro iscritti, tra le altre cose, atti

di aggiornamento catastale, assistenza fiscale, risposte a quesiti,

punti di accesso al processo civile telematico. Si chiama Geoweb.

I piani del Cni 

Il progetto del Consiglio nazionale degli ingegneri punta in una

direzione molto simile. L’obiettivo è muoversi sulla strada indicata

più volte nel corso del Congresso di Assisi dal presidente del Cni,

Armando Zambrano: «Gli ordini professionali dovranno diventare

soggetti sempre più attrattivi, in grado di offrire servizi ai loro

iscritti». Un modo per invertire la tendenza alla fuga dall’albo che sta

prendendo forma in questi anni, soprattutto a causa della crisi che sta

colpendo gli ingegneri civili e ambientali.

Trattative in corso 

Il Cni, allora, si è già messo da diverso tempo alla

ricerca di un partner industriale. Il Consiglio

nazionale costituirà, tramite una joint venture

paritaria, una società di servizi tecnologici.

Dovrà lavorare su tutte le tipologie di servizio

già attive oggi nell’ambito della Fondazione del

Cni, aggiungendone altre: quindi formazione,

accesso a piattaforme informatiche, catasto, fatturazione,

assicurazioni. L’idea è partire dagli iscritti agli ordini provinciali, per

poi allargarsi nel tempo anche ad altri soggetti, entrando sul mercato

per offrire servizi a tutti i professionisti dell’area tecnica. Il processo di

selezione dell’impresa da coinvolgere è già in corso e dovrebbe

chiudersi nel giro di poche settimane.

© Riproduzione riservata
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I l  Consigl io  degl i   ingegneri  cerca un partner
industriale

Notizia inserita in data: Fri, 30 Jun 2017 13:36:30 GMT

 

Catasto, formazione, fatturazione, assistenza tecnica,
assicurazioni. Il Consiglio nazionale degli ingegneri entra nel
mercato dei servizi professionali. Se ne è parlato nel corso...
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Member Login

Ingegneri, chiusi i lavori del 62° Congresso nazionale

30/06/2017 - Si è concluso oggi, con l’approvazione all’unanimità della mozione finale, il 62° Congresso degli ingegneri

italiani. La mozione ha fissato una serie di punti programmatici che caratterizzeranno l’azione del CNI e degli Ordini

territoriali nell’immediato futuro.   Oltre alla formazione che sarà finalizzata al rafforzamento dell’identità della figura

dell’ingegnere, un passaggio importante della mozione è rappresentato dalle politiche di prevenzione dal rischio.   Sarà

proseguita l’intensa azione presso le forze di Governo, in sinergia con la Rete delle Professioni Tecniche, affinché un piano

a medio-lungo termine di prevenzione e di mitigazione del rischio sismico venga realmente posto in essere, attuando anche

quella politica diagnostica e di conoscenza legata al Fascicolo del fabbricato.   Punto importante è anche quello relativo

all’efficien..
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Roma, 30 giu. (Labitalia) – Formazione e politiche di prevenzione del rischio. Questi i

capisaldi della mozione, approvata all’unanimità, con cui si è concluso oggi il 62°

Congresso degli ingegneri italiani. La mozione ha fissato una serie di punti

programmatici che caratterizzeranno l’azione del Cni e degli ordini territoriali

nell’immediato futuro.

Oltre alla formazione che sarà finalizzata al rafforzamento dell’identità della figura

dell’ingegnere, un passaggio importante della mozione è rappresentato dalle politiche

di prevenzione dal rischio. Sarà proseguita l’intensa azione presso le forze di Governo,

in sinergia con la Rete delle professioni tecniche, affinché un piano a medio-lungo

termine di prevenzione e di mitigazione del rischio sismico venga realmente posto in

essere, attuando anche quella politica diagnostica e di conoscenza legata al Fascicolo

del fabbricato.

Punto importante è anche quello relativo all’efficienza degli organismi professionali.

Occorrerà promuovere, presso le forze di Governo, l’adozione di misure di

incentivazione economica ed una fiscalità semplificata per le forme di aggregazione

tra professionisti, anche sull’esempio delle agevolazioni previste per le start-up

innovative. Inoltre andranno definiti, così come già programmato tramite Uni, gli

standard prestazionali degli ingegneri, anche facendo tesoro delle esperienze e delle

metodiche internazionali.

Tra gli altri temi presenti nella mozione, anche i cosiddetti ordini professionali 2.0. In

questo ambito gli ingegneri si impegnano a promuovere la certificazione delle

competenze professionali su base volontaria attraverso l’Agenzia Cert’Ing che dovrà

completare il percorso di accreditamento presso Accredia. Inoltre si lavorerà allo

sviluppo di una Carta dei servizi che garantisca a tutti gli iscritti uno standard di

prestazioni che il sistema ordinistico deve garantire uniformemente su tutto il

territorio nazionale.

A chiusura dei lavori è stato annunciato che il 63° Congresso si terrà tra due anni, nel

2019, e sarà organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Sassari.

Di  Adnkronos  - 30 giugno 2017 
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congresso Ingegneri, mozione su prevenzione
e formazione

Roma, 30 giu. (Labitalia) - Formazione e politiche di
prevenzione del rischio. Questi i capisaldi della mozione,
approvata all'unanimità, con cui si è concluso oggi il 62°
Congresso degli ingegneri italiani. La mozione ha fissato
una serie di punti programmatici che caratterizzeranno
l’azione del Cni e degli ordini territoriali nell’immediato
futuro.Oltre alla formazione che sarà finalizzata al

rafforzamento dell’identità della figura dell’ingegnere, un passaggio
importante della mozione è rappresentato dalle politiche di prevenzione dal
rischio. Sarà proseguita l’intensa azione presso le forze di Governo, in
sinergia con la Rete delle professioni tecniche, affinché un piano a medio-
lungo termine di prevenzione e di mitigazione del rischio sismico venga
realmente posto in essere, attuando anche quella politica diagnostica e di
conoscenza legata al Fascicolo del fabbricato.Punto importante è anche
quello relativo all’efficienza degli organismi professionali. Occorrerà
promuovere, presso le forze di Governo, l’adozione di misure di
incentivazione economica ed una fiscalità semplificata per le forme di
aggregazione tra professionisti, anche sull’esempio delle agevolazioni
previste per le start-up innovative. Inoltre andranno definiti, così come già
programmato tramite Uni, gli standard prestazionali degli ingegneri, anche
facendo tesoro delle esperienze e delle metodiche internazionali.Tra gli
altri temi presenti nella mozione, anche i cosiddetti ordini professionali 2.0.
In questo ambito gli ingegneri si impegnano a promuovere la certificazione
delle competenze professionali su base volontaria attraverso l’Agenzia
Cert’Ing che dovrà completare il percorso di accreditamento presso
Accredia. Inoltre si lavorerà allo sviluppo di una Carta dei servizi che
garantisca a tutti gli iscritti uno standard di prestazioni che il sistema
ordinistico deve garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale.A
chiusura dei lavori è stato annunciato che il 63° Congresso si terrà tra due
anni, nel 2019, e sarà organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Sassari.
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congresso Ingegneri, mozione su prevenzione e
formazione

  @Adnkronos

Roma, 30 giu. (Labitalia) - Formazione e politiche di
prevenzione del rischio. Questi i capisaldi della
mozione, approvata all'unanimità, con cui si è
concluso oggi il 62° Congresso degli ingegneri
italiani. La mozione ha fissato una serie di punti

programmatici che caratterizzeranno l’azione del Cni e degli ordini
territoriali nell’immediato futuro.Oltre alla formazione che sarà
finalizzata al rafforzamento dell’identità della figura dell’ingegnere,
un passaggio importante della mozione è rappresentato dalle politiche
di prevenzione dal rischio. Sarà proseguita l’intensa azione presso le
forze di Governo, in sinergia con la Rete delle professioni tecniche,
affinché un piano a medio-lungo termine di prevenzione e di
mitigazione del rischio sismico venga realmente posto in essere,
attuando anche quella politica diagnostica e di conoscenza legata al
Fascicolo del fabbricato.Punto importante è anche quello relativo
all’efficienza degli organismi professionali. Occorrerà promuovere,
presso le forze di Governo, l’adozione di misure di incentivazione
economica ed una fiscalità semplificata per le forme di aggregazione
tra professionisti, anche sull’esempio delle agevolazioni previste per
le start-up innovative. Inoltre andranno definiti, così come già
programmato tramite Uni, gli standard prestazionali degli ingegneri,
anche facendo tesoro delle esperienze e delle metodiche
internazionali.Tra gli altri temi presenti nella mozione, anche i
cosiddetti ordini professionali 2.0. In questo ambito gli ingegneri si
impegnano a promuovere la certificazione delle competenze
professionali su base volontaria attraverso l’Agenzia Cert’Ing che
dovrà completare il percorso di accreditamento presso Accredia.
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Inoltre si lavorerà allo sviluppo di una Carta dei servizi che garantisca
a tutti gli iscritti uno standard di prestazioni che il sistema ordinistico
deve garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale.A
chiusura dei lavori è stato annunciato che il 63° Congresso si terrà tra
due anni, nel 2019, e sarà organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di
Sassari.
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congresso Ingegneri, mozione su
prevenzione e formazione
30 giugno 2017- 16:26

Roma, 30 giu. (Labitalia) - Formazione e politiche
di prevenzione del rischio. Questi i capisaldi
della mozione, approvata all'unanimità, con cui
si è concluso oggi il 62° Congresso degli
ingegneri italiani. La mozione ha fissato una
serie di punti programmatici che
caratterizzeranno l’azione del Cni e degli ordini
territoriali nell’immediato futuro.Oltre alla
formazione che sarà finalizzata al rafforzamento
dell’identità della figura dell’ingegnere, un
passaggio importante della mozione è
rappresentato dalle politiche di prevenzione dal
rischio. Sarà proseguita l’intensa azione presso
le forze di Governo, in sinergia con la Rete delle
professioni tecniche, affinché un piano a medio-

lungo termine di prevenzione e di mitigazione del rischio sismico venga realmente posto in essere, attuando
anche quella politica diagnostica e di conoscenza legata al Fascicolo del fabbricato.Punto importante è anche
quello relativo all’efficienza degli organismi professionali. Occorrerà promuovere, presso le forze di Governo,
l’adozione di misure di incentivazione economica ed una fiscalità semplificata per le forme di aggregazione tra
professionisti, anche sull’esempio delle agevolazioni previste per le start-up innovative. Inoltre andranno
definiti, così come già programmato tramite Uni, gli standard prestazionali degli ingegneri, anche facendo
tesoro delle esperienze e delle metodiche internazionali.Tra gli altri temi presenti nella mozione, anche i
cosiddetti ordini professionali 2.0. In questo ambito gli ingegneri si impegnano a promuovere la certificazione
delle competenze professionali su base volontaria attraverso l’Agenzia Cert’Ing che dovrà completare il
percorso di accreditamento presso Accredia. Inoltre si lavorerà allo sviluppo di una Carta dei servizi che
garantisca a tutti gli iscritti uno standard di prestazioni che il sistema ordinistico deve garantire uniformemente
su tutto il territorio nazionale.A chiusura dei lavori è stato annunciato che il 63° Congresso si terrà tra due anni,
nel 2019, e sarà organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Sassari.
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Roma, 30 giu. (Labitalia) - Formazione e politiche di prevenzione del rischio.
Questi i capisaldi della mozione, approvata all'unanimità, con cui si è
concluso oggi il 62° Congresso degli ingegneri italiani. La mozione ha fissato
una serie di punti programmatici che caratterizzeranno l'azione del Cni e
degli ordini territoriali nell'immediato futuro. Oltre alla formazione che sarà
finalizzata al rafforzamento dell'identità della figura dell'ingegnere, un
passaggio importante della mozione è rappresentato dalle politiche di
prevenzione dal rischio. Sarà proseguita l'intensa azione presso le forze di
Governo, in sinergia con la Rete delle professioni tecniche, affinché un piano
a medio-lungo termine di prevenzione e di mitigazione del rischio sismico
venga realmente posto in essere, attuando anche quella politica diagnostica
e di conoscenza legata al Fascicolo del fabbricato. Punto importante è anche
quello relativo all'efficienza degli organismi professionali. Occorrerà
promuovere, presso le forze di Governo, l'adozione di misure di
incentivazione economica ed una fiscalità semplificata per le forme di
aggregazione tra professionisti, anche sull'esempio delle agevolazioni
previste per le start-up innovative. Inoltre andranno definiti, così come già
programmato tramite Uni, gli standard prestazionali degli ingegneri, anche
facendo tesoro delle esperienze e delle metodiche internazionali. Tra gli altri
temi presenti nella mozione, anche i cosiddetti ordini professionali 2.0. In
questo ambito gli ingegneri si impegnano a promuovere la certificazione
delle competenze professionali su base volontaria attraverso l'Agenzia
Cert'Ing che dovrà completare il percorso di accreditamento presso Accredia.
Inoltre si lavorerà allo sviluppo di una Carta dei servizi che garantisca a tutti
gli iscritti uno standard di prestazioni che il sistema ordinistico deve
garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale. A chiusura dei lavori
è stato annunciato che il 63° Congresso si terrà tra due anni, nel 2019, e
sarà organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Sassari.

CONDIVIDI Facebook Twitter tweet

Suggeriti

Migranti, ora lo chiamano
“fenomeno ingestibile”
Salvo Barbagallo -  30 giugno 2017 - 15:31

Migranti, ora lo chiamano “fenomeno
ingestibile”, ora tutti (o quasi) ammettono che il
flusso dei disperati non è un fatto “normale”,
ma “qualcosa” che...

Cronaca

Orti urbani: Bianco in visita a
San Teodoro

30 giugno 2017 - 14:33

Pedina e si apposta sotto casa
dell’ex moglie: Arrestato e
rinchiuso...

30 giugno 2017 - 14:30

HOME CRONACA POLITICA MULTIMEDIA REDAZIONE LE NOTIZIE DEL GIORNO

ACCEDI PUBBLICITÀ CATANIAOGGI

1

Data

Pagina

Foglio

30-06-2017

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



   

Cerca

   Area riservataABBONAMENTI

venerdì 30 giugno 2017

POLITICA CRONACA ESTERI CULTURA GIUSTIZIA RUBRICHE SPETTACOLI ILDUBBIO TV

Home  Rubriche  Lavoro Opinioni Editoriali Salute Ambiente

 LAVORO

Adnkronos

30 Jun 2017 16:26 CEST

congresso Ingegneri, mozione su
prevenzione e formazione
Roma, 30 giu. (Labitalia) – Formazione e politiche di prevenzione del rischio.

Questi i capisaldi della mozione, approvata all’unanimità, con cui si è concluso

oggi il 62° Congresso degli ingegneri italiani. La mozione ha fissato una serie di

punti programmatici che caratterizzeranno l’azione […]

Roma, 30 giu. (Labitalia) – Formazione e politiche di prevenzione del rischio.

Questi i capisaldi della mozione, approvata all’unanimità, con cui si è concluso

oggi il 62° Congresso degli ingegneri italiani. La mozione ha fissato una serie di

punti programmatici che caratterizzeranno l’azione del Cni e degli ordini

territoriali nell’immediato futuro.

Oltre alla formazione che sarà finalizzata al rafforzamento dell’identità della figura

dell’ingegnere, un passaggio importante della mozione è rappresentato dalle

politiche di prevenzione dal rischio. Sarà proseguita l’intensa azione presso le forze

di Governo, in sinergia con la Rete delle professioni tecniche, affinché un piano a

medio-lungo termine di prevenzione e di mitigazione del rischio sismico venga

realmente posto in essere, attuando anche quella politica diagnostica e di
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conoscenza legata al Fascicolo del fabbricato.

Punto importante è anche quello relativo all’efficienza degli organismi

professionali. Occorrerà promuovere, presso le forze di Governo, l’adozione di

misure di incentivazione economica ed una fiscalità semplificata per le forme di

aggregazione tra professionisti, anche sull’esempio delle agevolazioni previste per

le start-up innovative. Inoltre andranno definiti, così come già programmato

tramite Uni, gli standard prestazionali degli ingegneri, anche facendo tesoro delle

esperienze e delle metodiche internazionali.

Tra gli altri temi presenti nella mozione, anche i cosiddetti ordini professionali 2.0.

In questo ambito gli ingegneri si impegnano a promuovere la certificazione delle

competenze professionali su base volontaria attraverso l’Agenzia Cert’Ing che

dovrà completare il percorso di accreditamento presso Accredia. Inoltre si lavorerà

allo sviluppo di una Carta dei servizi che garantisca a tutti gli iscritti uno standard

di prestazioni che il sistema ordinistico deve garantire uniformemente su tutto il

territorio nazionale.

A chiusura dei lavori è stato annunciato che il 63° Congresso si terrà tra due anni,

nel 2019, e sarà organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Sassari.
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congresso Ingegneri, mozione su prevenzione e
formazione

Roma, 30 giu. (Labitalia) - Formazione e politiche di prevenzione del rischio. Questi i
capisaldi della mozione, approvata all'unanimità, con cui si è concluso oggi il 62° Congresso
degli ingegneri italiani. La mozione ha fissato una serie di punti programmatici che
caratterizzeranno l’azione del Cni e degli ordini territoriali nell’immediato futuro.

Oltre alla formazione che sarà finalizzata al rafforzamento dell’identità della figura
dell’ingegnere, un passaggio importante della mozione è rappresentato dalle politiche di
prevenzione dal rischio. Sarà proseguita l’intensa azione presso le forze di Governo, in
sinergia con la Rete delle professioni tecniche, affinché un piano a medio-lungo termine di
prevenzione e di mitigazione del rischio sismico venga realmente posto in essere, attuando
anche quella politica diagnostica e di conoscenza legata al Fascicolo del fabbricato.

Punto importante è anche quello relativo all’efficienza degli organismi professionali.
Occorrerà promuovere, presso le forze di Governo, l’adozione di misure di incentivazione
economica ed una fiscalità semplificata per le forme di aggregazione tra professionisti, anche
sull’esempio delle agevolazioni previste per le start-up innovative. Inoltre andranno definiti,
così come già programmato tramite Uni, gli standard prestazionali degli ingegneri, anche
facendo tesoro delle esperienze e delle metodiche internazionali.

Tra gli altri temi presenti nella mozione, anche i cosiddetti ordini professionali 2.0. In questo
ambito gli ingegneri si impegnano a promuovere la certificazione delle competenze
professionali su base volontaria attraverso l’Agenzia Cert’Ing che dovrà completare il percorso
di accreditamento presso Accredia. Inoltre si lavorerà allo sviluppo di una Carta dei servizi
che garantisca a tutti gli iscritti uno standard di prestazioni che il sistema ordinistico deve
garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale.

A chiusura dei lavori è stato annunciato che il 63° Congresso si terrà tra due anni, nel 2019, e
sarà organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Sassari.
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congresso Ingegneri, mozione su prevenzione e formazione
 Catania Oggi   Notizie da: Città di Catania 

Roma, 30 giu. (Labitalia) - Formazione e politiche di prevenzione del rischio. Questi i capisaldi della mozione, approvata all'unanimità,

con cui si è concluso oggi il 62° Congresso degli ingegneri italiani. La mozione ha fissato una serie di punti programmatici che

caratterizzeranno l'azione del Cni e degli ordini territoriali nell'immediato futuro. Oltre alla formazione che sarà finalizzata al

rafforzamento dell'identità della figura dell'ingegnere, un passaggio importante della mozione è rappresentato dalle politiche di

prevenzione dal rischio. Sarà proseguita l'intensa azione presso...

Leggi la notizia integrale su: Catania Oggi 

Il post dal titolo: «congresso Ingegneri, mozione su prevenzione e formazione» è apparso sul quotidiano online Catania Oggi dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Catania.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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62° Congresso degli Ingegneri: i
punti programmatici della mozione
approvata
Politiche di prevenzione dal rischio, efficientamento degli organismi
professionali e Ordini professionali 2.0
Venerdì 30 Giugno 2017

BREVI

OLESEN NUOVO PRESIDENTE ASHRAE 
Bjarne W Olesen, professore dell'l'Università Tecnica
della Danimarca, è stato nominato Presidente di
ASHRAE per il 2017-2018

ACIMALL, LORENZO PRIMULTINI CONFERMATO
ALL’UNANIMITÀ PRESIDENTE 
L’assemblea generale dell'associazione
confindustriale dei costruttori italiani di tecnologie
per la lavorazione del legno ha inoltre ratificato i due
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S
i è concluso oggi, con l’approvazione all’unanimità della mozione finale, il 62°
Congresso degli ingegneri italiani. La mozione ha fissato una serie di punti
programmatici che caratterizzeranno l’azione del CNI e degli Ordini territoriali
nell’immediato futuro.

Oltre alla formazione che sarà finalizzata al rafforzamento dell’identità della figura
dell’ingegnere, un passaggio importante della mozione è rappresentato dalle politiche
di prevenzione dal rischio. Sarà proseguita l’intensa azione presso le forze di Governo,
in sinergia con la Rete delle Professioni Tecniche, affinché un piano a medio-lungo
termine di prevenzione e di mitigazione del rischio sismico venga realmente posto in
essere, attuando anche quella politica diagnostica e di conoscenza legata al Fascicolo
del fabbricato.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Ingegneri"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

nuovi vicepresidenti Luigi De Vito e Raphael Prati

GPL, L’ITALIA ASSUME LA PRESIDENZA
DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEA AEGPL 
Francesco Franchi, numero uno di Assogasliquidi, è
stato eletto Presidente di AEGPL in occasione del
Congresso in corso a Lisbona

XYLEXPO, LE PRIME CONFERME PER
L’EDIZIONE 2018. WEINIG GRUPPE

PRENOTA UNA SUPERFICIE ESPOSITIVA
MAGGIORE 
Le prime prenotazioni degli spazi espositivi sono
improntate a una sostanziale crescita rispetto
all’ultima edizione

“BEL TEMPO” SUL BAROMETRO DELLE
TECNOLOGIE PER IL LEGNO 
Nel primo trimestre 2017 gli ordini crescono del 16,4
per cento

DALLE AZIENDE

NASCE CASA CLIMA DI FUJITSU
CLIMATIZZATORI 
La nuova rete di distribuzione, installazione ed
assistenza con i migliori operatori del mercato

FASSA BORTOLO, QUATTRO ACQUISIZIONI
TUTTE MADE IN ITALY NEL 2017 
Le politiche di sviluppo si traducono in una crescita
del fatturato che dovrebbe arrivare a fine 2017 con
370 milioni di Euro

WAVIN ITALIA FESTEGGIA 25 ANNI DI ATTIVITÀ 
Una serata per celebrare insieme a clienti, fornitori e
dipendenti i suoi 25 anni di attività

PANASONIC AIR CONDITIONING E ITALIANGAS,
PARTNERSHIP PER PROMUOVERE IL RISPARMIO
E L’EFFICIENZA ENERGETICA 
Obiettivo è quello di creare un’ampia offerta di
soluzioni tecnologiche ad alta efficienza nel rispetto
dell’ambiente, delle risorse e delle persone

OLIMPIA SPLENDID: FATTURATO 2016 IN
AUMENTO DEL 23% E NUOVA SEDE IN BRASILE 
Oltre al fatturato portato a 53,7 milioni di euro

Punto importante è anche quello relativo all’efficienza degli organismi professionali.
Occorrerà promuovere, presso le forze di Governo, l’adozione di misure di
incentivazione economica ed una fiscalità semplificata per le forme di aggregazione tra
professionisti, anche sull’esempio delle agevolazioni previste per le start-up innovative.
Inoltre andranno definiti, così come già programmato tramite UNI, gli standard
prestazionali degli ingegneri, anche facendo tesoro delle esperienze e delle metodiche
internazionali.

ORDINI PROFESSIONALI 2.0. Tra gli altri temi presenti nella mozione, anche i
cosiddetti Ordini professionali 2.0. In questo ambito gli ingegneri si impegnano a
promuovere la certificazione delle competenze professionali su base volontaria
attraverso l’Agenzia Cert’Ing che dovrà completare il percorso di accreditamento
presso Accredia. Inoltre si lavorerà allo sviluppo di una Carta dei servizi che garantisca
a tutti gli iscritti uno standard di prestazioni che il sistema ordinistico deve garantire
uniformemente su tutto il territorio nazionale.

A chiusura dei lavori è stato annunciato che il 63° Congresso si terrà tra due anni, nel
2019, e sarà organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Sassari.

Leggi anche: “Il ruolo degli Ingegneri nella prevenzione del rischio: serrato confronto al
62° Congresso”
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Questi i capisaldi della mozione, approvata all'unanimità, con cui si è concluso

oggi il 62° Congresso degli ingegneri italiani. La mozione ha fissato una serie di

punti programmatici che caratterizzeranno l'azione del Cni e degli ordini ...

Leggi la notizia
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ALTRE FONTI (43)

congresso Ingegneri, mozione su prevenzione e formazione
Questi i capisaldi della mozione, approvata all'unanimità, con cui si è concluso
oggi il 62° Congresso degli ingegneri italiani. La mozione ha fissato una serie di
punti programmatici che ...

Catania Oggi  -  1 ora fa

CONGRESSO INGEGNERI ITALIANI: SERRATO CONFRONTO AD ASSISI
ASSISI Sono proseguiti ieri  i lavori del 62°
Congresso degli ingegneri italiani che  si
concluderà oggi col riepilogo dei temi emersi nel
corso della discussione e la votazione della
mozione finale. Andrea Pancani (La7) ha avviato la
discussione ...

Umbria Cronaca  -  11 ore fa

Assisi accoglie gli ingegneri d'Italia
La visita inserita in occasione dei lavori del 62°
Congresso nazionale degli Ordini degli ingegneri
d'Italia che si sta svolgendo al teatro Lyrick è stata
l'occasione per far apporre la firma al ...

Umbria Domani  -  11 ore fa

La firma di Zambrano e Baliani nel Libro d'Onore di Assisi
La visita inserita in occasione dei lavori del 62°
Congresso nazionale degli Ordini degli ingegneri
d'Italia che si sta svolgendo al teatro Lyrick è stata
l'occasione per far apporre la firma al ...

Umbria Cronaca  -  11 ore fa

Al via ad Assisi 62° congresso degli Ordini degli Ingegneri d'Italia.
Queste le parole di Armando Zambrano, presidente
del Cni, pronunciate nel corso della relazione
introduttiva dei lavori del 62° congresso degli
Ordini degli Ingegneri d'Italia in corso ad Assisi. "...

Oggi Treviso  -  29-6-2017

Prevenzione del rischio sismico e il ruolo degli Ingegneri: se ne e' parlato nella
seconda giornata del congresso nazionale ad Assisi
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congresso Ingegneri, mozione su
prevenzione e formazione

POSTED BY: REDAZIONE WEB  30 GIUGNO 2017

Roma, 30 giu. (Labitalia) –
Formazione e politiche di
prevenzione del rischio.
Questi i capisaldi della
mozione, approvata
all’unanimita’, con cui si
e’ concluso oggi il 62
Congresso degli ingegneri
italiani. La mozione ha
fissato una serie di punti
programmatici che
caratterizzeranno l’azione

del Cni e degli ordini territoriali nell’immediato futuro.

Oltre alla formazione che sara’ finalizzata al rafforzamento dell’identita’ della
figura dell’ingegnere, un passaggio importante della mozione e’ rappresentato
dalle politiche di prevenzione dal rischio. Sara’ proseguita l’intensa azione
presso le forze di Governo, in sinergia con la Rete delle professioni tecniche,
affinche’ un piano a medio-lungo termine di prevenzione e di mitigazione del
rischio sismico venga realmente posto in essere, attuando anche quella politica
diagnostica e di conoscenza legata al Fascicolo del fabbricato.

Punto importante e’ anche quello relativo all’efficienza degli organismi
professionali. Occorrera’ promuovere, presso le forze di Governo, l’adozione di
misure di incentivazione economica ed una fiscalita’ semplificata per le forme
di aggregazione tra professionisti, anche sull’esempio delle agevolazioni
previste per le start-up innovative. Inoltre andranno definiti, cosi’ come gia’
programmato tramite Uni, gli standard prestazionali degli ingegneri, anche
facendo tesoro delle esperienze e delle metodiche internazionali.

Tra gli altri temi presenti nella mozione, anche i cosiddetti ordini professionali
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2.0. In questo ambito gli ingegneri si impegnano a promuovere la certificazione
delle competenze professionali su base volontaria attraverso l’Agenzia Cert’Ing
che dovra’ completare il percorso di accreditamento presso Accredia. Inoltre si
lavorera’ allo sviluppo di una Carta dei servizi che garantisca a tutti gli iscritti
uno standard di prestazioni che il sistema ordinistico deve garantire
uniformemente su tutto il territorio nazionale.

A chiusura dei lavori e’ stato annunciato che il 63 Congresso si terra’ tra due
anni, nel 2019, e sara’ organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Sassari.

(Adnkronos)
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fino al 31 luglio 2017
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Ingegneri, chiusi i lavori del
62° Congresso nazionale

30/06/2017 - Si è concluso oggi, con l’approvazione all’unanimità della
mozione finale, il 62° Congresso degli ingegneri italiani. La mozione
ha fissato una serie di punti programmatici che caratterizzeranno
l’azione del CNI e degli Ordini territoriali nell’immediato futuro.
 
Oltre alla formazione che sarà finalizzata al rafforzamento
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dell’identità della figura dell’ingegnere, un passaggio importante
della mozione è rappresentato dalle politiche di prevenzione dal
rischio.
 
Sarà proseguita l’intensa azione presso le forze di Governo, in
sinergia con la Rete delle Professioni Tecniche, affinché un piano a
medio-lungo termine di prevenzione e di mitigazione del rischio
sismico venga realmente posto in essere, attuando anche quella
politica diagnostica e di conoscenza legata al Fascicolo del
fabbricato.
 
Punto importante è anche quello relativo all’efficienza degli
organismi professionali. Occorrerà promuovere, presso le forze di
Governo, l’adozione di misure di incentivazione economica ed una
fiscalità semplificata per le forme di aggregazione tra
professionisti, anche sull’esempio delle agevolazioni previste per le
start-up innovative.
 
Inoltre andranno definiti, così come già programmato tramite UNI,
gli standard prestazionali degli ingegneri, anche facendo tesoro
delle esperienze e delle metodiche internazionali.
 
Tra gli altri temi presenti nella mozione, anche i cosiddetti Ordini
professionali 2.0. In questo ambito gli ingegneri si impegnano a
promuovere la certificazione delle competenze professionali su
base volontaria attraverso l’Agenzia Cert’Ing che dovrà completare il
percorso di accreditamento presso Accredia. Inoltre si lavorerà allo
sviluppo di una Carta dei servizi che garantisca a tutti gli iscritti uno
standard di prestazioni che il sistema ordinistico deve garantire
uniformemente su tutto il territorio nazionale.
 
A chiusura dei lavori è stato annunciato che il 63° Congresso si
terrà tra due anni, nel 2019, e sarà organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri di Sassari.
 
Fonte: Ufficio Stampa CNI
 
Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la
nostra redazione anche su Facebook, Twitter e Google+
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INGENIO » Elenco News » Si chiude il Congresso degli ingegneri italiani con l'approvazione
della mozione

Si chiude il Congresso degli ingegneri italiani con l'approvazione
della mozione

del 30/06/2017

Si è concluso oggi, con l’approvazione all’unanimità della mozione finale, il
62° Congresso degli ingegneri italiani. La mozione ha fissato una serie di
punti programmatici che caratterizzeranno l’azione del CNI e degli Ordini
territoriali nell’immediato futuro.

Oltre alla formazione che sarà finalizzata al rafforzamento dell’identità della
figura dell’ingegnere, un passaggio importante della mozione è
rappresentato dalle politiche di prevenzione dal rischio. Sarà proseguita
l’intensa azione presso le forze di Governo, in sinergia con la Rete delle
Professioni Tecniche, affinché un piano a medio-lungo termine di
prevenzione e di mitigazione del rischio sismico venga realmente posto in
essere, attuando anche quella politica diagnostica e di conoscenza legata
al Fascicolo del fabbricato.

Punto importante è anche quello relativo all’efficienza degli organismi
professionali. Occorrerà promuovere, presso le forze di Governo, l’adozione
di misure di incentivazione economica ed una fiscalità semplificata per le
forme di aggregazione tra professionisti, anche sull’esempio delle
agevolazioni previste per le start-up innovative. Inoltre andranno definiti, così
come già programmato tramite UNI, gli standard prestazionali degli
ingegneri, anche facendo tesoro delle esperienze e delle metodiche
internazionali.

Tra gli altri temi presenti nella mozione, anche i cosiddetti Ordini
professionali 2.0. In questo ambito gli ingegneri si impegnano a promuovere
la certificazione delle competenze professionali su base volontaria
attraverso l’Agenzia Cert’Ing che dovrà completare il percorso di
accreditamento presso Accredia. Inoltre si lavorerà allo sviluppo di una
Carta dei servizi che garantisca a tutti gli iscritti uno standard di prestazioni
che il sistema ordinistico deve garantire uniformemente su tutto il territorio
nazionale.

A chiusura dei lavori è stato annunciato che il 63° Congresso si terrà tra due
anni, nel 2019, e sarà organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Sassari.
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congresso Ingegneri, mozione su prevenzione e formazione.

Roma, 30 giu. (Labitalia) - Formazione e politiche di prevenzione del rischio. Questi i capisaldi
della mozione, approvata all'unanimità, con cui si è concluso oggi il 62° Congresso degli ingegneri
italiani. La mozione ha fissato una serie di punti programmatici che caratterizzeranno l’azione del
Cni e degli ordini territoriali nell’immediato futuro.

Oltre alla formazione che sarà finalizzata al rafforzamento dell’identità della figura dell’ingegnere,
un passaggio importante della mozione è rappresentato dalle politiche di prevenzione dal rischio.
Sarà proseguita l’intensa azione presso le forze di Governo, in sinergia con la Rete delle
professioni tecniche, affinché un piano a medio-lungo termine di prevenzione e di mitigazione del
rischio sismico venga realmente posto in essere, attuando anche quella politica diagnostica e di
conoscenza legata al Fascicolo del fabbricato.

Punto importante è anche quello relativo all’efficienza degli organismi professionali. Occorrerà
promuovere, presso le forze di Governo, l’adozione di misure di incentivazione economica ed una
fiscalità semplificata per le forme di aggregazione tra professionisti, anche sull’esempio delle
agevolazioni previste per le start-up innovative. Inoltre andranno definiti, così come già
programmato tramite Uni, gli standard prestazionali degli ingegneri, anche facendo tesoro delle
esperienze e delle metodiche internazionali.

Tra gli altri temi presenti nella mozione, anche i cosiddetti ordini professionali 2.0. In questo
ambito gli ingegneri si impegnano a promuovere la certificazione delle competenze professionali
su base volontaria attraverso l’Agenzia Cert’Ing che dovrà completare il percorso di
accreditamento presso Accredia. Inoltre si lavorerà allo sviluppo di una Carta dei servizi che
garantisca a tutti gli iscritti uno standard di prestazioni che il sistema ordinistico deve garantire
uniformemente su tutto il territorio nazionale.

A chiusura dei lavori è stato annunciato che il 63° Congresso si terrà tra due anni, nel 2019, e sarà
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Sassari.
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ASSISI – Si è concluso

oggi, con l’approvazione

all’unanimità della

mozione finale, il 62°

Congresso degli

ingegneri italiani. La

mozione ha fissato una

serie di punti

programmatici che

caratterizzeranno l’azione

del CNI e degli Ordini territoriali nell’immediato futuro. Oltre alla

formazione che sarà finalizzata al rafforzamento dell’identità della

figura dell’ingegnere, un passaggio importante della mozione è

rappresentato dalle politiche di prevenzione dal rischio. Sarà

proseguita l’intensa azione presso le forze di Governo, in sinergia con

la Rete delle Professioni Tecniche, affinché un piano a medio-lungo

termine di prevenzione e di mitigazione del rischio sismico venga

realmente posto in essere, attuando anche quella politica diagnostica

e di conoscenza legata al Fascicolo del fabbricato.

Punto importante è anche quello relativo all’efficienza degli organismi

professionali. Occorrerà promuovere, presso le forze di Governo,

l’adozione di misure di incentivazione economica ed una fiscalità

semplificata per le forme di aggregazione tra professionisti, anche

sull’esempio delle agevolazioni previste per le start-up innovative.

Inoltre andranno definiti, così come già programmato tramite UNI, gli

standard prestazionali degli ingegneri, anche facendo tesoro delle

esperienze e delle metodiche internazionali.

Tra gli altri temi presenti nella mozione, anche i cosiddetti Ordini

professionali 2.0. In questo ambito gli ingegneri si impegnano a

promuovere la certificazione delle competenze professionali su base

volontaria attraverso l’Agenzia Cert’Ing che dovrà completare il

percorso di accreditamento presso Accredia. Inoltre si lavorerà allo

sviluppo di una Carta dei servizi che garantisca a tutti gli iscritti uno

standard di prestazioni che il sistema ordinistico deve garantire

uniformemente su tutto il territorio nazionale.

A chiusura dei lavori è stato annunciato che il 63° Congresso si terrà
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Ingegneri, 26.500 assunzioni nel
2016

    

“Il numero di laureati in ingegneria assorbiti dal sistema produttivo italiano ha

registrato il picco massimo” da quando il Centro studi del Consiglio nazionale degli

ingegneri ha cominciato, 16 anni fa, l’analisi dei dati sulle assunzioni di profili

ingegneristici nelle imprese: ci sono state “circa 26.500 assunzioni nel 2016, oltre

3.000 in più rispetto all’anno precedente”. A dirlo il presidente del Consiglio nazionale

degli ingegneri, Armando Zambrano, aprendo il 62/esimo congresso della categoria

oggi, ad Assisi. I corsi in Ingegneria, va avanti, “sono in assoluto i più richiesti nel

panorama universitario italiano, tanto che la quota di immatricolati è pari al 15,6% del

totale”, risultando così “il primo gruppo disciplinare per numero di matricole”.
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Cni verso la costituzione di una società di
servizi: spazio a formazione, fatturazione e
assicurazione
Giuseppe Latour

Il Consiglio nazionale degli ingegneri si è già messo alla ricerca
di un partner industriale, con il quale costituirà una joint venture
paritaria

Catasto, formazione, fatturazione, assistenza tecnica, assicurazioni. Il Consiglio nazionale degli
ingegneri entra sul mercato dei servizi professionali. Se ne è parlato nel corso del 62esimo
Congresso della categoria di Assisi: il Cni, nei prossimi anni, ha in programma di potenziare la
sua presenza in tutte le attività di supporto alla professione. Per questo, si è già messo ...

Il Quotidiano Edilizia e Territorio è il nuovo strumento di informazione e
formazione professionale con tutte le novità dell'edilizia, degli appalti, delle
infrastrutture, della progettazione architettonica e dell'urbanistica. L'unico

firmato Il Sole 24 Ore.

SEI UN NUOVO CLIENTE?

Registrati e attiva subito quattro settimane di consultazione gratuita*

ATTIVA

* È possibile attivare la promozione una sola volta

SEI GIÀ IN POSSESSO DI USERNAME E PASSWORD?

Username / Email  Password  ACCEDI 

ACCEDIQuesto sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.

Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

1

    EDILIZIAETERRITORIO.ILSOLE24ORE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

03-07-2017

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



1

Data

Pagina

Foglio

03-07-2017
15

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano



1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



INGENIO » Elenco News » Zambrano e Massa: è ora che gli ingegneri facciano politica

Zambrano e Massa: è ora che gli ingegneri facciano politica

del 04/07/2017

Durante il Congresso Nazionale degli Ingegneri INGENIO ha intervistato
Armando Zambrano, presidente del CNI, e Gianni Massa, vice Presidente
Vicario del CNI.

Dopo 5 anni di attività
Zambrano ha evidenziato che il
Congresso di Assisi è stata
l’occasione per avviare il nuovo
programma del Consiglio. La
sfida più importante sarà quella
di assumere come
professionisti un ruolo di forza
sociale e diventare un
interlocutore diretto della
politica.

Gianni Massa ha ricordato
come il Congresso, il tal senso,
diventa il luogo di discussione
interno per poter individuare i

temi che dovranno essere poi portati all’esterno.

Zambrano e Massa hanno poi sottolineato come il Consiglio Nazionale sia
un organismo Politico e deve avere la capacità di fare politica. Ma per fare
politica occorre avere i numeri: ecco perchè è importante fare squadra con
gli altri professionisti. Occorre quindi essere meno autoreferenziale e avere
la capacità di portare proposte politiche per il paese.

Infine Zambrano ha evidenziato che il Congresso cambierà formula: negli
anni pari durerà un giorno e si svolgerà a Roma, negli anni dispari si
svolgerà in modo itinerante con la formula abituale. Il prossimo, nel 2019, si
svolgerà a Sassari.

Per vedere la video intervista: https://youtu.be/v6doyG6qvvw

Intervista a cura di Chiara Samorì

Notizia letta: 0 volte
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INGENIO » Elenco News » Valsecchi - CNI: perchè gli INGEGNERI sono pronti a correre il
RISCHIO

Valsecchi - CNI: perchè gli INGEGNERI sono pronti a correre il
RISCHIO

del 04/07/2017

INGENIO ha intervistato ANGELO VALSECCHI, Consigliere segretario del
CNI, durante il CONGRESSO NAZIONALE ORDINI INGEGNERI D'ITALIA,
sul tema del Congresso:  CORRIAMO  IL  RISCHIO.

E l'ing. Valsecchi ha ricordato il ruolo fondamentale che l'ingegneria sta
dando all'innovazione per un maggiore benessere e sicurezza del cittadino.
Ma per saperne di più ... ascoltate la video intervista.

Link al video: https://youtu.be/8WvK7vlPSxQ

Notizia letta: 0 volte
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INGENIO » Elenco News » Cardinale: attenzione, le nuove professioni digitali devono essere
regolamentate

Cardinale: attenzione, le nuove professioni digitali devono
essere regolamentate

del 04/07/2017

Andrea Dari, editore di INGENIO, ha incontrato e intervistato il vice
Presidente del CNI, l'ing. GIovanni Cardinale sull'evoluzione del ruolo del
progettista. Durante la sua relazione Zambrano infatti aveva proiettato una
slide in cui si evidenziava un passaggio da PROGETTISTA a
BIM MANAGER e questo ha spinto la nostra redazione ad approfondire
l'argomento con l'ing. Cardinale, da sempre impegnato sul tema
dell'evoluzione della professione.

E il Vice Presidente CNI ha evidenziato in effetti un pericolo: che la nascita
di queste professioni collegate all'innovazione che gli strumenti digitali
rende possibili sia realizzata da figure non regolamentate e riservate ... ma
per saperne di più ascoltate la video intervista.

LINK: https://youtu.be/pccH8tEKQAk

Notizia letta: 0 volte

Torna alla Lista News »
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RIEPILOGO LANCI AGENZIA ANSA SU 62° CONGRESSO 
 

 
 
Ingegneri: 62/esimo congresso ad Assisi 

'Corriamo il rischio' dal 28 al 30 giugno, presente Inarcassa 
 

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - 'Corriamo il rischio. Ingegneri per una società aperta, 
sicura, innovativa' è il titolo scelto dal Consiglio nazionale della categoria 
professionale per il suo 62/esimo congresso, che si terrà ad Assisi (al Teatro 

Lyrick) da mercoledì 28 a venerdì 30 giugno. Insieme al presidente dell'Ordine 
nazionale Armando Zambrano, sarà presente all'inaugurazione dei lavori il 
numero uno di Inarcassa (Ente previdenziale di ingegneri ed architetti liberi 

professionisti) Giuseppe Santoro. Nella sede dell'evento Inarcassa avrà uno stand 
dedicato alle tutele per la salute e la professione. (ANSA). 

 
Ingegneri: 26.500 assunzioni nel 2016 al top 16 anni  
Zambrano apre congresso, '15,6% matricole su totale atenei'  

 
(ANSA) - ASSISI, 28 GIU - "Il numero di laureati in ingegneria assorbiti dal 
sistema produttivo italiano ha registrato il picco massimo" da quando il Centro 

studi del Consiglio nazionale degli ingegneri ha cominciato, 16 anni fa, l'analisi 
dei dati sulle assunzioni di profili ingegneristici nelle imprese: ci sono state "circa 

26.500 assunzioni nel 2016, oltre 3.000 in più rispetto all'anno precedente". A 
dirlo il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, Armando Zambrano, 
aprendo il 62/esimo congresso della categoria oggi, ad Assisi. I corsi in 

Ingegneria, va avanti, "sono in assoluto i più richiesti nel panorama universitario 
italiano, tanto che la quota di immatricolati è pari al 15,6% del totale", risultando 

così "il primo gruppo disciplinare per numero di matricole". (ANSA).  
 
Ingegneri: 2 laureati su 3 non fanno esame per abilitazione  

Cala 'appeal' libera professione, 6.000 via da Albi nel 2016  
 
(ANSA) - ASSISI, 28 GIU - "Circa 2 laureati su 3 non svolgono l'esame di Stato per 

l'abilitazione all'esercizio della professione" autonoma di ingegnere. Inoltre, "negli 
ultimi anni si è intensificata la tendenza a sostenere sì l'esame, senza però 

procedere all'iscrizione all'Albo". Sono dati forniti dal presidente del Consiglio 
nazionale degli ingegneri Armando Zambrano, nella prima giornata del 62/esimo 
congresso della categoria, ad Assisi, che conta, nel 2017, quasi 240.000 iscritti 

(lo0,5% in più rispetto al 2016). Ma non mancano, evidenzia, "ulteriori segnali di 
disaffezione all'Albo sui quale sarà necessaria una approfondita riflessione: nel 

corso del 2016, si è, infatti, assistito alla cancellazione di 6.010 ingegneri, il 27% 
dei quali costituito da ingegneri con meno di 40 anni". (ANSA). 
 

Professioni: ingegneri, sì controversie in tribunale lavoro  
Zambrano, 'Jobs act autononi segnale positivo, ma non basta'  
 

(ANSA) - ASSISI, 28 GIU - E' "un segnale positivo" l'approvazione del 'Jobs act 
degli autonomi', però "non è sufficiente": ad esempio, "una delle nostre proposte è 

di poter usare il tribunale del lavoro per poter riconoscere i nostri crediti", perché 



"sappiamo quanto possa essere debole un professionista nei confronti di un 
committente che non paga". Parola del presidente del Consiglio nazionale degli 

ingegneri, Armando Zambrano, che sta parlando dal palco del congresso della 
categoria, al teatro Lyrick di Assisi. (ANSA). 
 

Banche: Inarcassa, ci opponemmo al fondo Atlante, no bail in  
Santoro, 'auspichiamo correzione come detto da Baretta'  

 
(ANSA) - ASSISI, 28 GIU - Inarcassa (la Cassa previdenziale degli ingegneri ed 
architetti liberi professionisti) "fu uno dei primi Enti ad essersi opposto, sin 

dall'inizio, alla possibilità di partecipare al fondo Atlante (per il salvataggio del 
sistema bancario, nell'estate del 2016, ndr). Adesso, auspichiamo che, come ha 
detto il sottosegretario all'Economia Pierpaolo Baretta, ci sia una norma, nel 

primo provvedimento legislativo utile, per escludere gli Enti di primo pilastro 
pensionistico dal bail in". A dirlo il presidente di Inarcassa, Giuseppe Santoro, a 

margine dei lavori del congresso degli ingegneri, in corso ad Assisi. Nella 
Manovra-bis, infatti, è stata approvata una norma che esclude da eventuali bail 
in le somme depositate dai Fondi pensione complementari, ma non dalle Casse 

previdenziali dei liberi professionisti. (ANSA). 
 
Pensioni: Inarcassa, costo cumulo contributi è 550 milioni  

Santoro, 'circa 66.000 non iscritti coinvolti, chi paga?'  
 

(ANSA) - ASSISI, 28 GIU - - "Circa 65-66.000 professionisti attualmente non 
iscritti ad Inarcassa" sono interessati dalla possibilità di cumulare gratuitamente 
i contributi previdenziali (consentita dall'ultima Legge di Bilancio, ndr), il cui 

costo "si aggira intorno ai 550 milioni di euro". A riferirlo all'ANSA il presidente 
della Cassa pensionistica di ingegneri ed architetti Giuseppe Santoro, al 

congresso degli ingegneri, ad Assisi. All'individuazione della platea si è giunti 
"scremando i dati comunicati dall'Inps (su "90.000 posizioni" sono state, fra 
l'altro, tolte quelle dei defunti), ma non è stato "fissato un concetto fondamentale: 

come sostenere economicamente tutto ciò". Il chiarimento, sottolinea Santoro, 
non deve arrivare alle Casse "da una circolare dell'Inps, ma dal ministero del 
Lavoro". (ANSA). 

 
Comuni: Casa Italia, arriva mappa rischi consultabile online  

Azzone, 'su sito Istat, obiettivo è partenza entro l'estate'  
 
(ANSA) - ASSISI, 29 GIU - Una "mappa dei rischi dei comuni italiani" online sul 

sito dell'Istat, nella quale inserire "gli elementi di pericolosità, la vulnerabilità 
degli edifici e quante persone sono soggette a rischio", e che sia "comprensibile ed 

accessibile per il cittadino". E' il progetto illustrato dal coordinatore di Casa Italia 
(l'iniziativa governativa per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 2016 
nell'Italia centrale) Giovanni Azzone, al 62mo congresso degli ingegneri, ad Assisi. 

"Stiamo verificando - aggiunge - se riusciamo a presentare" questo indice "prima 
dell'estate, o subito dopo l'estate". Il coordinatore di Casa Italia spiega, a 
proposito della "mappa dei rischi dei comuni" della Penisola su cui si stanno 

"facendo dei beta-test" prima della messa in rete nelle prossime settimane, che 
"l'Istat ha coordinato il lavoro delle diverse amministrazioni che già oggi hanno 

informazioni" relative alla vulnerabilità non solo sismica, ma anche idrogeologica, 



come "Ispra (l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e Ingv 
(l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia)". Si tratta, riferisce Azzone, di "un 

sistema sostanzialmente geo-referenziato: io, ad esempio, posso selezionare il mio 
comune e capirne il livello di pericolosità", avendo a disposizione "una scheda che 
riassuma tutte le informazioni" e essendo in grado di effettuare "confronti con i 

comuni limitrofi, con le medie regionali e nazionali. Scendiamo, dunque, a livello 
di comune per cominciare a dare un'idea di consapevolezza" sui rischi. Lo 

strumento "sarà online sul sito dell'Istat, poi - continua - il singolo comune potrà 
aggiungere dei link sul proprio sito e tutte le informazioni saranno scaricabili". 
Azzone, infine, esprime un desiderio: "Vorremmo che questa diventasse materia di 

studio nelle scuole primarie, così che i bambini potessero studiare la scheda del 
proprio comune", andando poi "a verificare le sorgenti di rischio reale" del 
territorio, ad esempio "quali sono le possibili frane, quali sono i fiumi che possono 

generare alluvioni. E, infine - conclude - capire quali interventi si stanno facendo" 
per la messa in sicurezza. 

 
Fisco: Cassa dottori commercialisti, tax day insopportabile  
Anedda, 'concentrazione scadenze oramai eccessiva per studi'  

 
(ANSA) - ASSISI, 29 GIU - "Non più sopportabile per gli studi professionali". Così 
il presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori 

commercialisti (Cnpadc), Walter Anedda, commenta a margine dei lavori del 
congresso degli ingegneri, a Perugia, il 'tax day' di domani, la giornata, cioè, nella 

quale si dovranno versare le imposte Irpef, Irap, Ires e Imu. "Siamo arrivati ad un 
punto di non ritorno, la concentrazione di scadenze fiscali è, oramai, eccessiva", 
conclude.(ANSA). 

 
Professioni: ingegneri, Orlando? Si attivi su equo compenso  

Zambrano critica ministro, 'così recupererebbe tempo perduto'  
 
(ANSA) - ASSISI, 29 GIU - "Saremmo grati al ministro della Giustizia Andrea 

Orlando se si attivasse", e "recuperasse così il tempo perduto". Così il presidente 
del Consiglio nazionale degli ingegneri Armando Zambrano si esprime, durante il 
congresso della sua categoria professionale, ad Assisi, a proposito della 

introduzione nel nostro ordinamento di un equo compenso per le prestazioni 
professionali, di cui aveva avuto modo di discutere anche con il ministro del 

Lavoro Giuliano Poletti all'inizio del mese di maggio, come presidente della Rete 
delle professioni tecniche (Rtp) insieme al vertice del Cup (Comitato unitario delle 
professioni) Marina Calderone. "Sono due anni e mezzo - si sfoga il numero uno 

dei circa 204.000 ingegneri italiani - che il ministro ci promette tante cose che 
rientrano nelle sue competenze: siamo fermi, ad esempio, sulla riorganizzazione 

ordinistica e mancano chiarimenti sulla incandidabilità ed ineleggibilità", con il 
rischio, conclude di "avere ricorsi e reclami". (ANSA). 
 

Professioni: Ordini, equo compenso trasversale, si cooperi  
Calderone, 'politici dimostrino di sostenere testo legislativo'  
 

(ANSA) - ASSISI, 29 GIU - "Il nostro compito è mettere a sistema tutte quelle 
offerte di collaborazione e quelle adesioni morali che ci sono state fatte da tutte le 

parti politiche", che costituiscono una "adesione trasversale al tema dell'equo 



compenso". Ad affermarlo la presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del 
lavoro e del Comitato unitario degli Ordini professionali Marina Calderone, 

prendendo parte al congresso degli ingegneri, ad Assisi. "Dimostrateci - aggiunge, 
idealmente rivolta agli esponenti politici - di voler sostenere trasversalmente il 
Disegno di legge del senatore Maurizio Sacconi, o se ne presenti un altro alla 

Camera e cerchiamo - chiosa - di far fare al testo legislativo un percorso di 
approvazione veloce in Parlamento". (ANSA). 

 
Previdenza: Ordini, Casse sono eccellenza, pubblico non lo è  
Calderone, 'rispetto a Enti gestione fa acqua da tutte le parti'  

 
 (ANSA) - ASSISI, 29 GIU - "Le Casse di previdenza private e privatizzate sono 
un'eccellenza, rispetto ad una previdenza pubblica che fa acqua da tutte le parti". 

Ad affermarlo la presidente del Cup (Comitato unitario delle professioni) Marina 
Calderone, dal palco del 62/esimo congresso degli ingegneri, ad Assisi. (ANSA).  

 
Fisco: ingegneri, split payment stritolerebbe professionisti  
Da domani, primo luglio, meccanismo scissione Iva sarà in vigore  

 
(ANSA) - ASSISI, 30 GIU - L'applicazione dello split payment "rischia di stritolare i 
liberi professionisti italiani", perché "la drastica contrazione della liquidità, 

determinata dal mancato incasso dell'Iva, comporterà" per gli esponenti delle 
diverse categorie il "crescente ricorso a fonti di finanziamento bancario, con 

conseguente aumento degli oneri per interesse". E' l'allarme lanciato dal 
presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, Armando Zambrano al 
62/esimo congresso, ad Assisi. A partire da domani, primo luglio, infatti, ricorda, 

"ai professionisti non verrà più versata l'Iva", che "sarà trattenuta dalla Pubblica 
amministrazione, la quale, poi, provvederebbe a girarla all'Erario". (ANSA). 


