
 

 

Newsletter Fondazione Ingegneri n. 55_ 11 novembre 2022 

 

Eventi in programma per i mesi di novembre e dicembre 2022 

 

per i “Venerdì della Fondazione” 
 

Installazione dei pannelli fotovoltaici su edifici condominiali e 
parti comuni degli immobili: indicazioni per evitare controversie 

e orientare l’attività del professionista incaricato dal 
committente 

 
Venerdì 25 NOVEMBRE  2022 dalle 16.00 alle 18.00  

In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

 

In calce il programma del seminario GRATUITO per “I Venerdì della Fondazione” in titolo che si terrà 

il giorno 25 NOVEMBRE p.v. dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Il seminario ha l’obiettivo di orientare dal punto di vista giuridico l’attività di chi viene interpellato per svolgere 

valutazioni tecniche, progettazione di fattibilità e/o consulenze prodromiche all’installazione di impianti 

fotovoltaici, che in molti casi possono interessare  edifici condominiali o collegati tra loro da parti comuni e 

che per tale ragione possono generare eventuali conflitti o problematiche. Alla relazione introduttiva, che 

darà indicazioni per prevenire le conflittualità, seguirà ampio confronto sulle casistiche pratiche e risposta 

alle domande. 

 

Come iscriversi: Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente on line tramite il portale 

all’indirizzo www.iscrizioneformazione.it 

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza 

con la piattaforma GoToWebinar. Il seminario, 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. 2 CFP secondo il Regolamento della Formazione con l’obbligo della presenza al 100% delle 

ore. 

Locandina in calce 

http://ordineingegneri-re.musvc5.net/e/t?q=8%3dIbQcM%26H%3dO%26I%3dDc%26C%3dVGXO%26P%3duPHK6_Noxc_Yy_Mdyn_Ws_Noxc_X4R0S.7NpN7UvKB0sKFHnV7J1A.7O_5wqu_EB6JzAD6tA%262%3dH8OJ8H.J3O%26vO%3dPc6n7yJ


 
 

 

I Sistemi di Allarme Vocale 
UNI CEN/TS 54-32 Pianificazione, progettazione, installazione, messa in servizio, esercizio e manutenzione 

dei sistemi di allarme vocale o VAS (Voice Alarm System) 
 

02 e 16 dicembre 2022 dalle 14:30 alle 16:30  
In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

 
Si comunica che la Fondazione Ingegneri in collaborazione con RCF organizza il corso gratuito di 4 ore in titolo 

che si terrà su due giornate.   

Venerdì 02 e il 16 dicembre p.v. dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

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

contemporaneamente all’evento) attraverso la piattaforma GoToWebinar. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente on line tramite il portale all’indirizzo 

www.iscrizioneformazione.it 

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza 

con la piattaforma GoToWebinar. Il seminario, 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 CFP secondo il Regolamento della Formazione con l’obbligo della presenza al 100% delle 

ore. 

Locandina in calce 

L’accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis cpc: 
istruzioni per l’uso del consulente tecnico  

incaricato dal Giudice o dalle parti 
 

09 dicembre 2022 dalle 16:00 alle 18:00  
In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

http://ordineingegneri-re.musvc5.net/e/t?q=8%3dIbQcM%26H%3dO%26I%3dDc%26C%3dVGXO%26P%3duPHK6_Noxc_Yy_Mdyn_Ws_Noxc_X4R0S.7NpN7UvKB0sKFHnV7J1A.7O_5wqu_EB6JzAD6tA%262%3dH8OJ8H.J3O%26vO%3dPc6n7yJ


 
 

In calce il programma del seminario GRATUITO per “I Venerdì della Fondazione” in titolo che si terrà 

il giorno 09 dicembre p.v. dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Il seminario ha l’obiettivo di orientare dal punto di vista giuridico l’attività del CTU e del CTP nell’ambito della 

consulenza tecnica preventiva, istituto sempre più utilizzato e tenuto in grande considerazione dai Giudici 

quale strumento conciliativo e deflattivo del contenzioso. All’esito della relazione introduttiva che inquadrerà 

gli istituti giuridici, seguirà ampio confronto sulle domande e casistiche pratiche di coloro che si trovano ad 

operare quali consulenti tecnici.  

 

Come iscriversi: Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente on line tramite il portale 

all’indirizzo www.iscrizioneformazione.it 

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza 

con la piattaforma GoToWebinar. Il seminario, 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. 2 CFP secondo il Regolamento della Formazione con l’obbligo della presenza al 100% delle 

ore. 

Locandina in calce 

 

EVENTI IN CALENDARIO CON POSTI DISPONIBILI 

 

in materia di prevenzione incendi, finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli 

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

2011 

RISERVATI SOLO ai professionisti iscritti agli Ordini/Collegi della provincia di REGGIO EMILIA 

L’Ordine e la Fondazione in collaborazione con le altre Professioni Tecniche organizzano TRE SEMINARI dai 

titoli in calce di 4 ore ciascuno fissati per i giorni 08 -15 – 22 novembre2022 validi ai fini dell’aggiornamento 

in materia di prevenzione incendi.  I seminari si terranno in videoconferenza con la piattaforma 

GoToWebinar. 

Seminario 

Data e Ora: 15/11/2022 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

http://ordineingegneri-re.musvc5.net/e/t?q=8%3dIbQcM%26H%3dO%26I%3dDc%26C%3dVGXO%26P%3duPHK6_Noxc_Yy_Mdyn_Ws_Noxc_X4R0S.7NpN7UvKB0sKFHnV7J1A.7O_5wqu_EB6JzAD6tA%262%3dH8OJ8H.J3O%26vO%3dPc6n7yJ


 

RTV Chiusure ambiti 

Relatore: ing. Marco Freddi – Funzionario Comando Provinciale Vigili del Fuoco Reggio Emilia 

Link per scaricare il programma:  

https://www.iscrizioneformazione.it/mostraEvento/iD6WscDW2P8e5VkNXPqqUapld8EQrVQkNPa5nBMeO

nLKZYsrKZ 

 

 Seminario 

Data e Ora: 22/11/2022 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Focus sulla misura S.10 del Codice 

Relatore: ing. Salvatore Concolino – Vice Comandante Comando Provinciale VVF di Reggio Emilia

Link per scaricare il programma:   
https://www.iscrizioneformazione.it/mostraEvento/4msimXUs94LQ18MPuNzvygwSx0n1CtqZkvgm0DYDzsk
GkI3ZjU 
 

 

Per INFORMAZIONI rivolgersi alla Segreteria Fondazione Ingegneri 

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

https://www.iscrizioneformazione.it/mostraEvento/iD6WscDW2P8e5VkNXPqqUapld8EQrVQkNPa5nBMeOnLKZYsrKZ
https://www.iscrizioneformazione.it/mostraEvento/iD6WscDW2P8e5VkNXPqqUapld8EQrVQkNPa5nBMeOnLKZYsrKZ
https://www.iscrizioneformazione.it/mostraEvento/4msimXUs94LQ18MPuNzvygwSx0n1CtqZkvgm0DYDzskGkI3ZjU
https://www.iscrizioneformazione.it/mostraEvento/4msimXUs94LQ18MPuNzvygwSx0n1CtqZkvgm0DYDzskGkI3ZjU

