
 

 

Newsletter Fondazione Ingegneri n. 24_ 22 aprile 2022 

 

Il ruolo dell’ingegnere nella cultura  

della sicurezza 
 

Si comunica che la Fondazione Ingegneri ha in programma il corso in titolo di 4 ore fissato per 

mercoledì 18 maggio p.v. dalle 14:00 alle 18:00 

Il corso si terrà in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 

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

D.Lgs.81/08 – 4 ore 

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

Il versamento della quota di € 20,00+Iva (€ 24,40) è da effettuare, sul c/c intestato a Reggio Emilia 

Fondazione Ingegneri IBAN:IT05E0538712810000002086856 (indicare 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). La partecipazione determinerà 

l’acquisizione di n. 4 ore per l’agg.to D.Lgs 81/08 (RSPP e ASPP) e il riconoscimento dei Crediti Formativi 

secondo il Regolamento della Formazione con l’obbligo della presenza al 100% delle ore e il superamento del 

test finale.  

 

 

 

 

http://ordineingegneri-re.musvc2.net/e/t?q=5%3dMa7ZQ%26G%3d5%26F%3dHWBb%266%3dX7SH%26P%3dl3r6eLAKw_JhxT_Ur_MUug_Wj_JhxT_TwR1O.zNgJzUmG50jG9HeRzJr7.zO_vsju_68%26u%3dHyKC86.FvO%26mK%3dKdBZ


 

 

D.G.R. E.R. 1814/2020 

Si comunica che la Fondazione Ingegneri ha in programma il corso in titolo di 16 ore strutturato su 

due parti così suddivise: 

Parte Prima (7 h) è prevista in due incontri da  3+4 h  
D.G.R. E.R. 1814/2020. APERTURE NELLE MURATURE ESISTENTI: BASI DELLA PROGETTAZIONE 
 
1° giornata 27/04/2022 dalle 14.00 – 17.10  
2° giornata 29/04/2022   dalle 14.00 – 18.10 
 
Parte Seconda ( 9h) prevista in due incontri da  4+5 h 
D.G.R. E.R. 1814/2020. APERTURE NELLE MURATURE ESISTENTI: CASI PRATICI PROGETTUALI 

 
1° giornata 04/05/2022 dalle 14.00 – 18.10  
2° giornata 06/05/2022 dalle 14.00 – 19.10 
 

Si specifica che è possibile partecipare anche a SOLO UNA PARTE DEL CORSO NON è 

NECESSARIO PARTECIPARE AD ENTRAMBE.   

Il corso si terrà in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 

 

 
Iscrizione tramite il portale www.iscrizioneformazione.it    
 
QUOTE DI ISCRIZIONE: 
(1 parte)   € 90,00 + iva (€ 109,80)     CFP 7 
(2 PARTE)   € 110,00+ IVA (€ 134,20)   CFP 9 
(1 e 2 PARTE)   € 200,00+ IVA (€ 244,00)   CFP 16 
 
Il versamento della quota è da effettuare, sul c/c intestato a Reggio Emilia Fondazione Ingegneri 
IBAN:IT05E0538712810000002086856 (indicare nome e cognome del partecipante) 
 
La frequenza del corso attribuirà, n. 7 CFP per la prima parte e n. 9 CFP per la seconda parte e 16 per chi 
parteciperà ad entrambi i corsi, con l’obbligo di presenza al 100% delle ore per chi partecipa al  primo o al 

http://www.iscrizioneformazione.it/


 
secondo corso e obbligo di presenza al 90% delle ore per chi seguirà entrambi i corsi  ed il superamento del 
test finale di apprendimento. 

 

 

 Per INFORMAZIONI rivolgersi alla Segreteria Fondazione Ingegneri 

Tel.  0522 /452941 – mail: info@fondazioneingegneri-re.it 

 
 


