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Per “I VENERDI’ DELLA FONDAZIONE”
In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar
La Fondazione Ingegneri in collaborazione con l’Ordine degli Architetti e lo studio Binini Partners s.r.l., ha
organizzato due seminari GRATUITI DI 2 ORE ciascuno dai titoli:

Primo seminario: “IL PROGETTO DEI NUOVI OSPEDALI, FUNZIONALI,
SOSTENIBILI E SICURI” che si terrà il giorno 16/09/2022 dalle 16:00 alle 18:00

Secondo seminario: “Il FIUME PO TRA DIFESA, NAVIGAZIONE E AMBIENTE:
STATO DELL’ARTE E IPOTESI PER IL FUTURO” che si terrà il giorno 23/09/2022
dalle 16:00 alle 18:00
Entrambi i seminari saranno in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar.
In calce i programmi dettagliati

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it
Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza con
la piattaforma GotoWebinar. l seminari, riservato agli ingegneri e architetti iscritti all’Ordine di Reggio Emilia,
si terranno 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 frequenza al seminario attribuirà n. 2 CFP a seminario, sia per gli Ingegneri che
per gli Architetti, 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 sotto riportato.
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

APERTURE NELLE MURATURE ESISTENTI
(NTC2018/Circolare2019, D.G.R. E.R. 1814/2020)

Dopo la 1° edizione positivamente realizzata in aprile/maggio di quest’anno si è ritenuto utile
proporre la 2° edizione, a beneficio di tutti gli interessati che non hanno avuto occasione di
partecipare alla prima.
La 2° edizione di questo corso fa anche seguito al Seminario di giugno ‘Un’approccio concettuale
(senza calcoli) agli interventi locali sulle murature esistenti’, che ha visto la partecipazione di oltre
120 ns. iscritti, permettendo agli interessati di approfondire, tra gli interventi locali, il tema specifico
delle aperture nelle murature esistenti. Il corso è particolarmente rivolto a Progettisti, D.L.,
Collaudatori, Consulenti/Responsabili addetti al controllo dei progetti strutturali nelle istruttorie
tecniche.
Il corso di 16 ore (4 incontri da 4 ore ciascuno) in titolo, si terrà in videoconferenza con la piattaforma
GoToWebinar.

1° incontro 19/09/2022 dalle 13.45 – 18.10
2° incontro 22/09/2022 dalle 13.45 – 18.10
3° incontro 28/09/2022 dalle 13.45 – 18.10

4° incontro 29/09/2022 dalle 13.45 – 18.10 questionario finale di apprendimento
In calce il programma dettagliato del corso e modulo di pre-iscrizione

La pre-iscrizione dovrà avvenire inviando una mail all’indirizzo info@fondazioneingegneri-re.it
oppure compilando e inviando il modulo in allegato, entro e non oltre 08/09/2022 per poter
confermare o meno la fattibilità del corso, subordinata al raggiungimento del numero minimo di 15
iscritti.
Una volta che il corso verrà confermato i nominativi verranno inseriti d’ufficio sul portale
www.iscrizioneformazione.it, SOLO DOPO CONFERMA da parte della segreteria della Fondazione Ingegneri
si potrà procedere al pagamento della quota d’iscrizione € 244,00 (€ 200,00 + iva) da effettuare, sul c/c

intestato a Reggio Emilia Fondazione Ingegneri IBAN:IT05E0538712810000002086856 (indicare
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).
La frequenza del corso attribuirà, n. 16 CFP, per gli ingegneri con l’obbligo della presenza al 90%
delle ore ed il superamento del test finale di apprendimento.
I posti sono limitati a 20
Il link di collegamento verrà inviato il giorno prima dell’evento, nel caso non sia pervenuto, si prega di
contattare la segreteria della Fondazione Ingegneri al numero 0522/452941.

Per INFORMAZIONI rivolgersi alla Segreteria Fondazione Ingegneri
Tel. 0522 /452941 – mail: info@fondazioneingegneri-re.it

