
Newsletter Fondazione Ingegneri n. 11_ 18 Dicembre 2020 
 
 

 

Confidando di aver svolto in  questo momento difficile un servizio utile per la Vostra formazione e di poter 

ricevere suggerimenti e consigli tesi a migliorare la nostra attività,  a nome del CdA della Fondazione Ingegneri 

di Reggio Emilia esprimiamo i più sinceri auguri di un Santo Natale e Nuovo Anno di salute e serenità. 

 

 

I seminari sono accreditati e riservati agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia.  

 

 Mercoledì 13 GENNAIO 2021 (locandina in calce) 

SEMINARIO FORMATIVO: Riccardo Morandi e i suoi ponti  

L’Ordine e la Fondazione Ingegneri in collaborazione con Prof.ssa Ing. Tullia Iori - Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”, hanno programmato il seminario di 2 ore in titolo che si terrà mercoledì 

13 GENNAIO p.v. dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in videoconferenza con la piattaforma 

GoToWebinar.  Il seminario è accreditato e riservato agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia. 

Le ISCRIZIONI dovranno pervenire esclusivamente on line tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  

COSTO: € 24,40 (€ 20,00 + iva) è da effettuare sul c/c intestato a Reggio Emilia Fondazione 

Ingegneri IBAN:IT05E0538712810000002086856 la ricevuta del pagamento dovrà essere caricata sul 

portale. Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in 

videoconferenza con al piattaforma GotoWebinar.  

Il seminario si terrà con il metodo FAD sincrona (Formazione a Distanza con relatore e partecipanti presenti 

contemporaneamente all’evento).  

È richiesta la partecipazione all’intero evento su piattaforma GoToWebinar che permette il controllo a 

distanza delle presenze. La frequenza del seminario attribuirà n. 2 CFP. 
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Il Qr-Code ricevuto in modo automatico dalla procedura è da ritenersi NON VALIDO in quanto NON UTILE 

per la modalità di partecipazione allo stato attuale. 

 

 Venerdì 15 GENNAIO 2021 (locandina in calce) 

SEMINARIO FORMATIVO: Il Miglioramento continuo come strumento per la competitività delle imprese 

manifatturiere e dei servizi: l’approccio Lean 

L’Ordine e la Fondazione Ingegneri hanno programmato il seminario GRATUITO DI 2 ORE in titolo che si terrà 

VENERDì 15 GENNAIO p.v. dalle ore 17,00 alle ore 19.00 in videoconferenza con la piattaforma 

GoToWebinar.  Il seminario è accreditato e riservato agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia. 

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente on line tramite il portale www.iscrizioneformazione.it 

La frequenza al seminario attribuirà n. 2 CFP con l’obbligo della presenza al 100% delle ore. 

La mattina dell’evento verrà inviato il link con il collegamento.   

Il Qr-Code ricevuto in modo automatico dalla procedura è da ritenersi NON VALIDO in quanto NON UTILE 

per la modalità di partecipazione allo stato attuale. 

 

CONTATTI: 
Per informazioni RELATIVE AGLI EVENTI rivolgersi a Elena: - Segreteria della Fondazione Ingegneri al 

0522/452941 oppure via mail info@fondazioneingegneri-re.it 
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