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Venerdì 13 NOVEMBRE 2020 

SEMINARIO FORMATIVO: Il linguaggio delle strutture - La Scuola italiana di Ingegneria 

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 GRATUITO di 2 ore in 

titolo che si terrà venerdì 13 NOVEMBRE p.v. dalle ore 16.30 alle ore 18.30 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. 

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 

 
 Venerdì 27 NOVEMBRE 2020 

SEMINARIO FORMATIVO: LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE E LA GESTIONE DELLA 

SICUREZZA DELLE MACCHINE NELLE AZIENDE       

L’Ordine e la Fondazione Ingegneri in collaborazione con lo Studio Alfa S.p.A, hanno programmato 

il seminario GRATUITO di 2 ore in titolo che si terrà venerdì 27 NOVEMBRE p.v. dalle ore 16.00 

alle ore 18.00 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. 

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 

 

  

http://ordineingegneri-re.musvc2.net/e/t?q=5%3dLcEZP%26I%3dC%26F%3dHcI%26G%3dIZCS%26A%3dE6L6P_4siw_E3_8xer_HC_4siw_D8CT9.A904AFF1FuC1J38BA5Kq.A0_Ocuf_Yr05JqHqDq%266%3d3R5NsY.z70%26F5%3dU3q8mOaK
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POSTI ANCORA DISPONIBILI: 
 
Venerdì 06 NOVEMBRE 2020 

SEMINARIO FORMATIVO: LA COMPLIANCE AZIENDALE 

L’Ordine e la Fondazione Ingegneri in collaborazione con lo Studio Alfa S.p.A, hanno programmato il 

seminario GRATUITO di 2 ore in titolo che si terrà venerdì 06 NOVEMBRE p.v. dalle ore 16.00 alle ore 

18.00 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. 

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 


