
 

 

Newsletter Fondazione Ingegneri n. 42_ 14 settembre 2022 

Riservato agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia 

 

Ingegneria Sanitaria Ambientale: 

rifiuti,bonifiche,inquinamento,impianti..  
 

03 _07_11_14_17 OTTOBRE  2022 dalle 15:00 alle 17:00  

In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

 

La Fondazione Ingegneri organizza il corso in titolo di 10 ore in videoconferenza con la piattaforma 

GoToWebinar previa pre-iscrizione. 

Il corso sarà suddiviso in 5 incontri da 2 ore ciascuno: 

lunedì  03 ottobre p.v. dalle 15:00 alle 17:00 

venerdì  07 ottobre p.v. dalle 15:00 alle 17:00 

martedì  11 ottobre p.v. dalle 15:00 alle 17:00 

venerdì  14 ottobre p.v. dalle 15:00 alle 17:00 

lunedì   17 ottobre p.v. dalle 15:00 alle 17:00 

 

L’Ingegneria Sanitaria Ambientale è la disciplina che si occupa dell’inquinamento e 
disinquinamento. Il Master formerà dei professionisti in grado di offrire la propria competenza in 
procedimenti penali, civili e amministrativi ma anche per aziende private e Enti pubblici riuscendo 
ad individuare cause e responsabilità dei livelli di inquinamento nelle matrici ambientali (suolo, 
acqua e atmosfera), caratteristiche dei rifiuti e relativi impianti di trattamento e smaltimento, 

conoscenze specifiche necessarie per la caratterizzazione di un sito contaminato che consentono di 
progettare un adeguato intervento di bonifica distinguendo tra tecnologie in situ e ex situ (on site 
e off site) analizzando i processi chimici, fisici e biologici che sono alla base delle diverse tecnologie, 
e i vari procedimenti autorizzativi in campo ambientale. 
 
 
 
 
 



 
 

 
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 il 26/09/2022 per poter confermare o meno 

la fattibilità degli eventi, subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti.  

Una volta che il seminario verrà confermato i nominativi saranno 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 € 97,60 (€ 80,00 + 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 al corso attribuirà, n. 10 CFP per gli ingegneri con l’obbligo della presenza al 90% delle ore.  

 
I link di collegamento verranno inviati 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  
 

 

• 16.09 p.v.  Il Progetto Dei Nuovi Ospedali, Funzionali, Sostenibili E Sicuri  

https://www.iscrizioneformazione.it/mostraEvento/GdQg9XHGkkdmlYv34w4VLq2z10jCrhm98N1SQYMvlku

KppXBgX 

• 19/09 al 29/09 p.v. Corso 16ore: Aperture Nelle Murature Esistenti (ntc2018/circolare2019, D.g.r. E.r. 
1814/2020) 2ed. 

https://www.iscrizioneformazione.it/mostraEvento/fqdc2YlXgFSr6EzhY3PL51zQKtQ8CUOSIclg07lnVx08vrxfzz 

 

• 23.09 p.v. Il Fiume Po Tra Difesa, Navigazione E Ambiente: Stato Dell’arte E Ipotesi Per Il Futuro 

https://www.iscrizioneformazione.it/mostraEvento/HY4ZqIUumS8LL2pNNFoRKdKfiPk7AArLuBmlacuJStIq0YnP

4d 

• 27/09 p.v. Obblighi In Materia Di Conservazione A Norma: pec, Fatture Elettroniche, Manuale Della 

Conservazione E Responsabile Della Conservazione 

https://www.iscrizioneformazione.it/mostraEvento/Whh154768jz7vTSwavCq58yxZlB2oFKwvxYaBiVpfqeOPq

GSmI 
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