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GUIDA PRATICA ALLA SCELTA ED ALL'ACQUISTO DEGLI INFISSI.  
COME DISTRICARSI NELLA SCELTA DELL'INFISSO PIU' ADATTO A 
QUEL CANTIERE, IN UN MERCATO IN CONTINUA EVOLUZIONE 

in FAD lunedì 28 febbraio p.v. dalle 14.30 alle 18.30 

 

La Fondazione Ingegneri ha in programma di organizzare il corso in titolo di 4 ore che verrà attivato solo 

al raggiungimento del numero minimo d’iscrizioni.  

 

MODALITA’ DI PRE-ISCRIZIONE 

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

modulo di Pre-Iscrizione in allegato, entro e non oltre VENERDì  18 FEBBRAIO 2022 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 (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.4 CFP con l’obbligo 

della presenza al 100% delle ore e il superamento del test finale. 

http://www.iscrizioneformazione.it/


 

Iscrizione aperte su www.iscrizioneformaizone.it 

 

Corso di Formazione per Operatori UAS e aspiranti Piloti UAS - 
OPEN A1-A3 

 
PER OPERATORE DRONI (UAS Unmanned Aircraft System - Sistema 

Aeromobile a Pilotaggio Remoto di peso maggiore o uguale a 250 grammi) 

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

 

Si CONFERMA LA PARTENZA del corso in titolo di 16 ore (suddiviso in 8 incontri da 2 ore), RISERVATO agli 

ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia. 
Il corso fornisce i contenuti per l’effettuazione dell’esame OPEN A1-A3 abilitante all’esercizio della professione 

di Pilota di UAS e fornisce i contenuti ritenuti indispensabili per l’esercizio della professione di Operatore di 

UAS. Non necessariamente l’Operatore di UAS deve essere Pilota di UAS, pertanto il corso è anche destinato 

a professionisti successivamente interessati a strutturarsi come Operatori di UAS ed eventualmente 

assumere/coinvolgere dei Piloti di UAS come persone terze. Ad oggi in Italia non è previsto un percorso 

formativo per gli Operatori di UAS, sebbene il loro ruolo sia diventato fondamentale secondo quanto descritto 

dal documento Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems elaborato dalla European Aviation Safety 

Agency – Edizione Settembre 2021. Infatti, parte delle responsabilità della formazione del Pilota di UAS 

ricadono sull’Operatore 
Il programma del corso dettagliato con date e orari è visualizzabile al link: 

https://www.iscrizioneformazione.it/mostraEvento/UWGO8GxZhMbuTblq4IcyJFkf8Jt4djRULZ99cB5r

WxiILkLPMB 

 

Modalità d’iscrizione: 

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  

http://www.iscrizioneformaizone.it/
https://www.iscrizioneformazione.it/mostraEvento/UWGO8GxZhMbuTblq4IcyJFkf8Jt4djRULZ99cB5rWxiILkLPMB
https://www.iscrizioneformazione.it/mostraEvento/UWGO8GxZhMbuTblq4IcyJFkf8Jt4djRULZ99cB5rWxiILkLPMB
http://www.iscrizioneformazione.it/


 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 110,00 + iva (€ 134,20) da effettuare, 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. 

Il corso, 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. 

 

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. 

• Seminario Formativo di 8 ore su due giornate in FAD 

SEMINARIO DI PROGETTAZIONE IMPIANTI WATER MIST 

04 e 11 marzo 2022 dalle 14:00 alle 18:00  

La Fondazione Ingegneri ha programmato il seminario in titolo di 8 ore in videoconferenza con la 

piattaforma GoToWebinar che si terrà su due giornate: 

venerdì 04 marzo p.v. dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (4 ore) 

venerdì 11 marzo p.v. dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (4 ore) 

 Il seminario è accreditato e riservato agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia. 

SI PRECISA CHE l’evento NON è VALIDO per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del 

Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del DM 5 Agosto 2011 

 Modalità d’iscrizione: 

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

COSTO: € 25,00 + iva (€ 30,50) 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.  

https://www.iscrizioneformazione.it/


 
La partecipazione determinerà l’acquisizione di n. 6 CFP con l’obbligo della presenza al 90% delle ore. 

Il programma del corso dettagliato con date e orari è visualizzabile al link:  

https://www.iscrizioneformazione.it/mostraEvento/FcZ2ST0sUCeTNip9dk8vqcCSg2rpMEc0p3xa0uSc

XK7jczt2PA 

 

 

 

https://www.iscrizioneformazione.it/mostraEvento/FcZ2ST0sUCeTNip9dk8vqcCSg2rpMEc0p3xa0uScXK7jczt2PA
https://www.iscrizioneformazione.it/mostraEvento/FcZ2ST0sUCeTNip9dk8vqcCSg2rpMEc0p3xa0uScXK7jczt2PA

