
 

 

Newsletter Fondazione Ingegneri n. 7 _ 23 febbraio 2023 

 

CORSO FORMATIVO IN PRESENZA 

BULLONERIA strutturale: gli attuali aspetti normativi 

 
 mercoledì 22 marzo 2023 dalle 13:45 alle 18:00  

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

fissato per mercoledì 22 marzo  p.v. dalle 13:45 alle 18:00 

Il corso si terrà in presenza presso la sede dell’Ordine Ingegneri di Reggio Emilia c/o Corso 

Garibaldi, 42 – 42121 Reggio Emilia. 

Obiettivi del corso: 

Il CORSO proposto ha l’obiettivo di aggiornare i partecipanti sulle attuali norme europee e 

italiane della bulloneria precaricata e non per impieghi strutturali, sulla nuova filosofia che sta 

alla base, con particolare riferimento ai criteri di scelta dei componenti di specifico interesse 

dei progettisti di strutture metalliche. Vengono anche toccati gli aspetti tecnologici, corrosivi 

e della fornitura, come anche i controlli in cantiere e durante l'esercizio. 

 

La pre-iscrizione dovrà avvenire tramite mail all’indirizzo info@fondazioneingegnneri-re.it 

oppure con l’invio del modulo in allegato.  

Una volta che si sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti per poterlo attivare, i nominativi 

verranno inseriti d’ufficio sul portale https://reggioemilia.ing4.it  

SOLO DOPO CONFERMA da parte della segreteria della Fondazione Ingegneri si procederà al 

pagamento della quota di € 60,00+Iva  (€ 73,20) da effettuare, sul c/c intestato a Reggio Emilia 

Fondazione Ingegneri IBAN:IT05E0538712810000002086856 (indicare nome e cognome del 

partecipante)  

 

mailto:info@fondazioneingegnneri-re.it
https://reggioemilia.ing4.it/


 
La partecipazione determinerà l’acquisizione di n. 4 CFP secondo il Regolamento della 

Formazione con l’obbligo della presenza al 100% delle ore e al superamento del questionario 

finale. 

Locandina dettagliata in calce 

 
 

Eventi prossimi p.v.

SEMINARIO FORMATIVO in PRESENZA: 

PROFESSIONE E LEGALITA’ 
 

In calce la locandina del seminario in titolo organizzato per il 7 marzo p.v. presso l’ Auditorium 

Credem in Via Emilia S. Pietro 6,  dalle ore  15.00 alle  19.00.  

Considerata la rilevanza dell’argomento e la caratura dei relatori, al fine di fornire 

anticipatamente per motivi di sicurezza l’elenco dei nominativi, le iscrizioni chiuderanno il 2 

marzo p.v. Consigliamo quindi gli iscritti interessati a partecipare (esclusivamente in presenza) 

ad iscriversi tempestivamente per non incorrere in eventuali criticità, considerato anche il 

passaggio alla nuova piattaforma. L’evento è  patrocinato dagli Ordini/Collegi di: Architetti, 

Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Geometri e Periti Industriali . La 

partecipazione all’evento è gratuita e subordinata all’iscrizione attraverso la piattaforma 

https://reggioemilia.ing4.it 

 

Apertura iscrizioni: 22.02.23 ore 11:00   Chiusura iscrizioni: 02.03.2023 ore 00:00 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente tramite il portale https://reggioemilia.ing4.it 

All’interno della Vostra “AREA DELLE ATTIVITA’” sul portale ING4 nella sezione 

“DETTAGLI” troverete il CODICE A BARRE che dovrà essere presentato al desk della 

segreteria ( su carta o su smartphone) per la rilevazione della  presenza in entrata/uscita.  

 (in caso di mancata firma, in entrata e in uscita, i CFP non potranno essere accreditati). 

La partecipazione all’intero seminario riconoscerà n. 3 CFP. 

 

https://reggioemilia.ing4.it/
https://reggioemilia.ing4.it/


 

‘MICROPALI: 

concezione, progettazione e controllo (+MicroX18) 
 

In calce il programma del corso da 8 ore in titolo che si terrà nelle giornate di giovedì 09 marzo 

p.v. ore 13.45 alle 18.15 e venerdì 10 marzo p.v. dalle 13.45 alle 18.15 in videoconferenza con la 

piattaforma GoToWebinar. 

Destinatari principali del corso: Progettisti, Collaudatori, Direttori dei Lavori, 

Responsabili/Consulenti addetti al controllo dei progetti strutturali nelle istruttorie tecniche, 

Costruttori. 

Apertura iscrizioni: 13.02.23 ore 11:00  Chiusura iscrizioni: 03.03.2023 ore 09:00 

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente tramite il portale https://reggioemilia.ing4.it 

e si chiuderanno Venerdì 3 Marzo 2023 

Il costo di partecipazione è € 170,80 (€ 140,00 + iva) da effettuare contestualmente 

all’iscrizione sul c/c intestato a Reggio Emilia Fondazione Ingegneri 

IBAN:IT05E0538712810000002086856 che rilascerà regolare fattura. 

Nel costo di iscrizione al corso è compreso l’applicativo di calcolo di progetto/verifica per i 

Micropali, MicroX18 

Il seminario, riservato agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia, si terrà con il metodo 

FAD sincrona (Formazione a Distanza con relatore e partecipanti presenti contemporaneamente 

all’evento). 

All’interno della Vostra “AREA DELLE ATTIVITA’” sul portale ING4 nella sezione 

“DETTAGLI” troverete il link di collegamento per la connessione in videoconferenza con la 

piattaforma GotoWebinar, all’evento a cui vi siete iscritti. 

È richiesta la partecipazione all'intero evento su piattaforma GoToWebinar che permette il 

controllo a distanza delle presenze.  

La frequenza del corso attribuirà n. 8 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. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Elena Fiorini –  

https://reggioemilia.ing4.it/


 
Segreteria organizzativa della FONDAZIONE INGEGNERI 

(0522/452941 oppure via mail info@fondazioneingegneri-re.it) 

 

 

mailto:info@fondazioneingegneri-re.it

