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La nuova newsletter della Fondazione Ingegneri Reggio Emilia 
 

La Fondazione Ingegneri di Reggio Emilia è lieta di presentarvi la nuova newsletter 
dedicata agli eventi formativi organizzati in collaborazione con l’Ordine Ingegneri di 
Reggio Emilia. 
Il contenuto sarà informativo sui nuovi eventi in programma e sulle iniziative di cui la 
Fondazione sarà promotrice. 
In particolare, gli iscritti all’Ordine degli ingegneri di Reggio Emilia troveranno una 
comunicazione dedicata all’attività di formazione. 
Rispondendo alla newsletter si avrà la possibilità di chiedere informazioni e 
suggerire iniziative direttamente alla segreteria della Fondazione. 
Le proposte formative della Fondazione Ingegneri sono preventivamente controllate 
ed approvate dall’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia.  
 

 

Prossimi Eventi in programma 

 
Venerdì 02 OTTOBRE 2020  

CORSO FORMATIVO: La ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali: introduzione 

In calce la locandina del CORSO gratuito di 2 ore in titolo, che si terrà venerdì 02 OTTOBRE p.v. 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente on line tramite il portale 

www.iscrizioneformazione.it  

La partecipazione determinerà l’acquisizione di n. 2 CFP con l’obbligo della presenza al 100% delle 

ore e questionario finale.  

Il corso è riservato agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia. 

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

videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 

Per informazioni contattare Elena - Segreteria della Fondazione Ingegneri al 0522/452941 oppure 

via mail info@fondazioneingegneri-re.it 

 

10 e 12 novembre 2020 

CORSO FORMATIVO su due giornate:  Corso di Formazione Direttiva Macchine 
In calce la locandina del CORSO in titolo in collaborazione con Vericert S.p.a che avrà una durata di 

8 ore suddivise in 2 giornate. Il corso si terrà il 10 e 12 NOVEMBRE P.V. dalle 09.00 alle 13.00 in 

videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 

Quota di partecipazione: (€ 80,00 + iva) € 97,60  

L’iscrizione dovrà avvenire inviando una mail all’indirizzo info@fondazioneingegneri-re.it o 

chiamando al numero 0522/452941 (Elena dalle ore 08.30 alle 12.30) entro e non oltre il  
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15 OTTOBRE 2020 per poter confermare o meno la fattibilità del corso, subordinata al 

raggiungimento del numero minimo di iscritti. I nominativi verranno inseriti d’ufficio sul portale 

www.iscrizioneformazione.it e da quel momento si procederà al pagamento. La partecipazione 

determinerà l’acquisizione di n. 8 CFP con l’obbligo della presenza al 90% delle ore.  

 

 
POSTI ANCORA DISPONIBILI:  
martedì 29 SETTEMBRE 2020 

Seminario FRP FRCM CRM: sistemi di rinforzo innovativi dalla progettazione 

all’applicazione 

 

In calce la locandina del SEMINARIO in titolo che avrà una durata di 4 ore, si terrà martedì 29 

settembre p.v. dalle ore 15.00 alle ore 19.00 in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 

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

Quota di partecipazione: (€ 40,00 + iva) € 48,80 da versare sul conto corrente intestato a Reggio Emilia 

Fondazione Ingegneri IBAN: IT05E0538712810000002086856; la copia del giustificativo del pagamento è da 

inserire all’interno del portale all’indirizzo www.iscrizioneformazione.it una volta effettuata l’iscrizione 

obbligatoria all’evento. 

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

La partecipazione determinerà l’acquisizione di n. 4 CFP con l’obbligo della presenza al 100% delle 

ore.  

Per informazioni contattare Elena - Segreteria della Fondazione Ingegneri al 0522/452941 oppure 

via mail info@fondazioneingegneri-re.it 
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