Newsletter Fondazione Ingegneri n. 24_30 agosto 2021

PROGRAMMAZIONE EVENTI SETTEMBRE
Seminario formativo: mercoledì 22/09/2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00
“Servizio Polizza Assicurativa ad adesione volontaria per la Responsabilità
Professionale e la Tutela Legale degli Iscritti all’Albo degli Ingegneri”
L’Ordine e la Fondazione Ingegneri, hanno programmato un webinar gratuito di 2 ore per illustrare il Servizio
Polizza Assicurativa ad adesione volontaria per la Responsabilità Professionale e la Tutela Legale degli Iscritti
all’Albo degli Ingegneri in convenzione con il CNI che si terrà il giorno mercoledì 22 settembre p.v. dalle ore
15.00 alle ore 17.00 in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar.

Il seminario è accreditato e riservato agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia
MODALITA’ ISCRIZIONE
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.
Il link di collegamento verrà inviato il giorno stesso dell’evento entro le ore 11.00, nel caso non sia pervenuto,
si prega di contattare la segreteria della Fondazione Ingegneri al numero in calce.

Eventi programmati: POSTI ancora DISPONIBILI
Corso Formativo: LE CONNESSIONI NELLE STRUTTURE IN ACCIAIO
Il corso è RISERVATO agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia

martedì 7 e 14 Settembre dalle 14.30 alle 18.30
In calce la locandina del CORSO in titolo organizzato da Ordine e Fondazione Ingegneri di Reggio
Emilia che avrà una durata di 8 ORE in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar e si terrà
su due giornate:
martedì 7 SETTEMBRE p.v. dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (4 ore)
martedì 14 SETTEMBRE p.v. dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (4 ore)

MODALITA’ ISCRIZIONE
ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it
COSTO: € 80,00 + iva (€ 97,60) da effettuare contestualmente all’iscrizione sul c/c intestato a Reggio
Emilia Fondazione Ingegneri IBAN: IT05E0538712810000002086856
La partecipazione determinerà l’acquisizione di n. 8 CFP con il superamento del questionario finale
e con l’obbligo della presenza al 90% delle ore.

Seminario Formativo venerdì 17/09/2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00
“DDD, CQRS e Event Sourcing un viaggio verso i micro-servizi”
Seminario Formativo venerdì 24/09/2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00
“FINANZA AGEVOLATA 4.0”
I seminari sono RISERVATI agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia
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.
In calce le locandine dei seminari

Per informazioni contattare Elena
alla SEGRETERIA della FONDAZIONE INGEGNERI
al Tel. 0522/452941 oppure via mail info@fondazioneingegneri-re.it

