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SEMINARIO FORMATIVO: " LA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI ELETTRICI (la documentazione 
obbligatoria) 

 
 Mercoledì 09 DICEMBRE 2020 

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

mercoledì 09 dicembre 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.  Locandina in calce.  

Il seminario è valido per l'adempimento dell'obbligo formativo previsto dal D.Lgs. 81/2008.) 

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

info@fondazioneingegneri-re.it 

 

 

SEMINARIO FORMATIVO: "POLIZZA ASSICURATIVA PER IL SUPERBONUS 110 BROKER E 

ASSICURAZIONI A CONFRONTO " 

  

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

mercoledì 25 novembre p.v. dalle ore 17,00 alle ore 19.30 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. 

La mattina dell’evento sarà inviato il link con il collegamento.  Locandina in calce. 

Per i  del mese di dicembre tre seminari GRATUITI di 2 ore che si terranno 

tutti dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar.   

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

 

 Venerdì 04 DICEMBRE 2020  

SEMINARIO FORMATIVO: LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI CANTIERI    

 

http://ordineingegneri-re.musvc2.net/e/t?q=5%3dMa7ZQ%26G%3d5%26F%3dHWBb%266%3dX7SH%26P%3dl3r6eLAKw_JhxT_Ur_MUug_Wj_JhxT_TwR1O.zNgJzUmG50jG9HeRzJr7.zO_vsju_68%26u%3dHyKC86.FvO%26mK%3dKdBZ
mailto:info@fondazioneingegneri-re.it
http://ordineingegneri-re.musvc2.net/e/t?q=5%3dMa7ZQ%26G%3d5%26F%3dHWBb%266%3dX7SH%26P%3dl3r6eLAKw_JhxT_Ur_MUug_Wj_JhxT_TwR1O.zNgJzUmG50jG9HeRzJr7.zO_vsju_68%26u%3dHyKC86.FvO%26mK%3dKdBZ


 Venerdì 11 DICEMBRE 2020  

IL MONITORAGGIO AMBIENTALE 

 

 Venerdì 18 DICEMBRE 2020  

SEMINARIO FORMATIVO: VERIFICA DELLA IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE NEI CANTIERI EDILI 

- Obblighi di sicurezza e responsabilità (Il seminario è valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per: RSPP 

e ASPP, come previsto dall’Art. 32 com. 6 del D.Lgs.81/08 – 2 ore, e CSP/CSE come previsto dall’allegato XIV del 

D.Lgs 81/2008 Titolo IV - 2 ore (e dal Nuovo Accordo Stato Regioni 07.07.2016) 

 

Per ISCRIZIONI: 

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

La frequenza ai seminari 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 
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