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Nuovo evento per il mese di dicembre ’21 

 Webinar Seminario Formativo  

mercoledì 15 dicembre p.v. dalle 16.00 alle 18.00 

Responsabilità penali del professionista tecnico

La Fondazione Ingegneri, ha organizzato il seminario gratuito in titolo della durata di 2 ore che si 

terrà il giorno 15/12/2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in videoconferenza con la piattaforma 

GoToWebinar.  In calce la locandina del seminario.  

MODALITA’ D’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 seminario è RISERVATO agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia. 

 

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 0522/452941   

 

Eventi in programma con POSTI ancora DISPONIBILI  

 Corso Formativo di 8 ore su due giornate 

Venerdì 10 e 17 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 
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Le iscrizioni al CORSO si chiuderanno giovedì 09/12/21 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it 

Per i dettagli andare link: 

https://www.iscrizioneformazione.it/mostraEvento/RPfBOUAalftvr8OE67QVlaV1lQmlEgf3b8UVsnkw9dLvGi

lQa7 
 

 Webinar Seminario Formativo  

Lunedì 13 dicembre p.v. dalle 16.00 alle 18.00 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 

La Fondazione Ingegneri, ha organizzato il seminario gratuito in titolo della durata di 2 ore che si 

terrà il giorno 13/12/2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in videoconferenza con la piattaforma 

GoToWebinar.  In calce la locandina del seminario. Ci riserviamo di modificare la scaletta degli 

argomenti che potrebbe subire delle variazioni poiché si è in attesa di novità da parte dell’agenzia 

delle entrate rispetto alla conservazione sostitutiva a norma e all’entrata tra i soggetti in obbligo 

forfettari. 

MODALITA’ D’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 seminario è RISERVATO agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia. 

 

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 0522/452941   

Per informazioni contattare Elena       

alla SEGRETERIA della FONDAZIONE INGEGNERI 

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