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PROGRAMMAZIONE NUOVI EVENTI per 

 

 

La Fondazione ha programmato per i  due seminari GRATUITI di 2 ore per 

il mese di febbraio p.v. che si terranno: 

 Webinar venerdì 04/02/2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.00  

Impianti fotovoltaici e Superbonus 110%, dalla semplice 
autoproduzione al soccorso elettrico di emergenza 

 
 Webinar venerdì 11/02/2022 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

      L’ingegnere libero professionista, il Fisco e la Previdenza 
 

I seminari si terranno in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar e sono 
RISERVATI agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia 

 

Modalità d’iscrizione: 

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

La frequenza ai seminari attribuiscono 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 0522/452941   

Locandine in calce. 

 

Per informazioni contattare Elena – Tel. 0522/452941 oppure via mail info@fondazioneingegneri-re.it 
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Corso di Formazione per Operatori UAS e aspiranti Piloti UAS - 
OPEN A1-A3 

in FAD dal 23 febbraio al 13 aprile p.v. dalle 14.00 alle 16.00 

 

La Fondazione Ingegneri ha in programma di organizzare il corso in titolo di 16 ore (suddiviso in 8 incontri 

da 2 ore) che verrà attivato solo al raggiungimento del numero minimo d’iscrizioni. Il corso unisce i 

contenuti per l’effettuazione di attività di lavoro aereo come Operatori UAS (Unmanned Aircraft Systems 

– Aeromobili senza persone a bordo) e come Piloti di UAS. Per poter ottenere la qualifica di Pilota di UAS 

OPEN A1-A3, l’aspirante pilota dovrà tenere e superare un esame, non previsto in tale corso. 

MODALITA’ DI PRE-ISCRIZIONE 

La pre-iscrizione dovrà avvenire inviando una mail all’indirizzo info@fondazioneingegneri-re.it o inviando il 

modulo di Pre-Iscrizioni in allegato, entro e non oltre LUNEDì 31 GENNAIO 2022 per poter 

confermare o meno la fattibilità del corso, subordinata al raggiungimento del numero minimo di 7 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 € 110,00 + iva (€ 

134,20) da effettuare, sul c/c intestato a Reggio Emilia Fondazione Ingegneri 

IBAN:IT05E0538712810000002086856 (indicare nome e cognome del partecipante) 

Il corso, RISERVATO AGLI INGEGNERI ISCRITTI ALL’ORDINE INGEGNERI DI REGGIO EMILIA, si terrà con il 

metodo FAD sincrona (Formazione a Distanza con relatore e partecipanti presenti contemporaneamente 

all’evento). È richiesta la partecipazione all'intero evento su piattaforma GoToWebinar che permette il 

controllo a distanza delle presenze.  La partecipazione determinerà l’acquisizione di n.16 CFP con l’obbligo 

della presenza al 90% delle ore e il superamento del test finale. 

 

 Seminario Formativo in FAD - Il contratto preliminare di 

compravendita immobiliare, profili negoziali e patologici 

Venerdì 28 gennaio 2022 dalle 16.00 alle 18.00 

http://www.iscrizioneformazione.it/


La Fondazione Ingegneri per “I VENERDI’ DELLA FONDAZIONE” ha programmato il seminario GRATUITO DI 

2 ORE in titolo che si terrà Venerdì 28 GENNAIO p.v. dalle ore 16:00 alle ore 18:00 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. 

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   

 

 

 Corso Formativo di 4 ore su due giornate in FAD  

LA SICUREZZA ELETTRICA NEI CANTIERI 

     mercoledì 02 e 09 febbraio dalle 14.00 alle 16.00 

Si CONFERMA LA PARTENZA del corso in titolo, RISERVATO agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio 

Emilia. 
In calce la locandina del CORSO che avrà una durata di 4 ORE in videoconferenza con la piattaforma 

GoToWebinar e si terrà su due giornate: 

 mercoledì 02 febbraio p.v. dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (2 ore) 

 mercoledì 09 febbraio p.v. dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (2 ore) 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Iscrizione esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  
 

COSTO: € 30,00 + iva (€ 36,60) da effettuare contestualmente all’iscrizione sul c/c intestato a Reggio 

Emilia Fondazione Ingegneri IBAN: IT05E0538712810000002086856 (inserire nella causale NOME 

E COGNOME DEL PARTECIPANTE). Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni 

per la connessione in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar.  

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.  

Il corso sarà valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per: RSPP e ASPP, come previsto dall’Art. 32 com. 6 del 

D.Lgs.81/08 – 4 ore, e CSP/CSE come previsto dall’allegato XIV del D.Lgs 81/2008 Titolo IV - 4 ore (e dal Nuovo Accordo 

Stato Regioni 07.07.2016) 

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   
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