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POSTI DISPONIBILI al seminario formativo 

  “Servizio Polizza Assicurativa ad adesione volontaria per la Responsabilità 

Professionale e la Tutela Legale degli Iscritti all’Albo degli Ingegneri” 

 

Si ricorda che sono ancora DISPONIBILI DEI POSTI per partecipare al seminario gratuito di 2 ore organizzato 

dall’Ordine e la Fondazione Ingegneri, 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 in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

il giorno: 

 

mercoledì 22 settembre p.v. dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 

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 sotto riportato. 

 

 

 

 

 



 
 

Ricordiamo i prossimi eventi per  

“I VENERDI’ della FONDAZIONE”   

Pubblicati sul portale www.iscrizioneformazione.it o sul sito della Fondazione 

https://www.fondazioneingegneri-re.it/formazione 

 

 Seminario Formativo venerdì 24/09/2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

    “Finanza Agevolata 4.0” 

  Seminario Formativo venerdì 01/10/2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

     “Introduzione Alla Direttiva Macchine 2006/42/ce” 

 Seminario Formativo venerdì 15/10/2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

    “Ingegnere, Pianifica Il Tuo Domani” 

 Seminario Formativo venerdì 22/10/2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

    “Security Awareness Nel Ciclo Di Vita Delle Applicazioni” 

 

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. 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 sotto 

riportato. 

 

 

Per informazioni contattare Elena 

                         alla SEGRETERIA della FONDAZIONE INGEGNERI 

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