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PROGRAMMAZIONE EVENTI  

Attivazione Corsi _ Pre-Iscrizioni  

La Fondazione Ingegneri e l’Ordine, hanno in programma due seminari che verranno attivati al 

raggiungimento del numero minimo d’iscrizioni, RISERVATI agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio 

Emilia.  

 Corso Formativo di 4 ore su due giornate: 

lunedì 15 e 22 novembre dalle 14.30 alle 16.30 

LA NORMA UNI EN 1090-2 SULL’ESECUZIONE DI STRUTTURE DI 

ACCIAIO: STESURA DI UN CAPITOLATO TECNICO E CONTROLLI 

SULL’ESECUZIONE DELLE OPERE 

In calce la locandina del CORSO in titolo organizzato da Ordine e Fondazione Ingegneri di Reggio 

Emilia che avrà una durata di 4 ORE in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar e si terrà 

su due giornate: 

lunedì 15 novembre   p.v. dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (2 ore) 

 

lunedì 22 novembre p.v. dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (2 ore) 

 

. 

 

MODALITA’ PRE-ISCRIZIONE 

La pre-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 venerdì 29 ottobre 2021 

per poter confermare o meno la fattibilità del corso, subordinata al raggiungimento del numero 

minimo di 12 iscritti.  

I nominativi verranno inseriti d’ufficio sul portale www.iscrizioneformazione.it   

 

SOLO DOPO CONFERMA da parte della segreteria della Fondazione Ingegneri si procederà al 

pagamento della quota di € 40,00 + iva (€ 48,80) da effettuare, sul c/c intestato a Reggio Emilia 

Fondazione Ingegneri IBAN:IT05E0538712810000002086856 

mailto:info@fondazioneingegneri-re.it
http://www.iscrizioneformazione.it/


 
 

 

La partecipazione determinerà l’acquisizione di n. 4 CFP con il superamento del questionario finale 

e con l’obbligo della presenza al 90% delle ore.  

 

 Corso Formativo di 8 ore su due giornate: 

lunedì 6 e 13 dicembre dalle 14.30 alle 18.30 

CRITERI DI MODELLAZIONE FEM DI STRUTTRE IN CALCESTRUZZO E 

PROGETTAZIONE ANTISISMICA DI UN EDIFICIO A PARETI DUTTILI IN 

CALCESTRUZZO ARMATO AI SENSI DELL’NTC18 

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: 

lunedì 06 dicembre p.v. dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (4 ore) 

  

lunedì 13 dicembre p.v. dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (4 ore) 

 

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

 

MODALITA’ PRE-ISCRIZIONE 

La pre-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 venerdì 12 novembre 2021 

per poter confermare o meno la fattibilità del corso, subordinata al raggiungimento del numero 

minimo di 12 iscritti.  

I nominativi verranno inseriti d’ufficio sul portale www.iscrizioneformazione.it   

 

SOLO DOPO CONFERMA da parte della segreteria della Fondazione Ingegneri si procederà al 

pagamento della quota di € 80,00 + iva (€ 97,60) da effettuare, 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.  
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Per informazioni contattare Elena 

                         alla SEGRETERIA della FONDAZIONE INGEGNERI 

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