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Ingegneri, il Cni prepara il 62°
Congresso Nazionale in programma
dal 28 al 30 giugno
Si è tenuto a Roma l'incontro precongressuale con 5 tavoli di lavoro
e altrettante tematiche
Giovedì 11 Maggio 2017

BREVI

EUMABOIS A LIGNA 2017 IN PROGRAMMA AD
HANNOVER DAL 22 AL 26 MAGGIO 
Il salone dedicato alle tecnologie di lavorazione del
legno conterà 128.000 metri quadrati e 1.500
espositori da 49 Paesi

ANAC: CHIARIMENTI SU FUNZIONI E
COMPETENZE DELL’AUTORITÀ SU
SEGNALAZIONI E RICHIESTE DI INTERVENTO 
Evidenziate le tipologie di segnalazioni cui non
possono far seguito attività di vigilanza o verifica

CONTATORE CONTO TERMICO: I DATI
AGGIORNATI AL 1° MAGGIO 2017 
Dall’avvio del meccanismo al 1° maggio 2017,
risultano ammesse all’incentivo circa 36.300
richieste, per un totale di quasi 121 milioni di incentivi
impegnati, di cui 97 afferenti a interventi effettuati
da privati e circa 24 milioni a quelli realizzati invece
dalle PA
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U
na giornata di confronto e discussione per approfondire al meglio i temi di
dibattito in vista della preparazione della mozione che sarà presentata al
prossimo 62° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia,
previsto a Perugia e Assisi dal 28 al 30 giugno prossimi. Questo è stato

l’incontro precongressuale, organizzato dal CNI e tenutosi ieri a Roma, presso il Centro
Congresso Frentani.

Le attività, coadiuvate e sollecitate da un gruppo di facilitatori esperti, hanno dato vita
a cinque differenti tavoli di lavoro che hanno affrontato altrettante tematiche che
saranno ampiamente approfondite nel corso del prossimo 62° Congresso:

1 Formazione per la professione tra criticità e opportunità

2 Politiche di prevenzione del rischio: cultura, normativa, formazione, sussidiarietà

3 Responsabilità e nuovo protagonismo dei professionisti nella società del rischio e
dell’incertezza

4 Una nuova visione dell’organizzazione professionale: rischi e opportunità

5 Ordini professionali 2.0: la sfida dei profili professionali e delle attività non riservate
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Ingegneri"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

TECNOLOGIE DEL LEGNO, I DATI DEFINITIVI
CONFERMANO UN BUON 2016 
Ufficio studi di Acimall: la produzione si è attestata a
2.057 milioni di euro, il 10,4 per cento in più rispetto
ai 1.864 del 2015

TTBOIS EXPO: RINVIATO L’ESORDIO DELLA
NUOVA RASSEGNA ORGANIZZATA DA CEPRA E
FORUM 7 
Annunciata la decisione di rinviare la data della
prima edizione del nuovo evento fieristico che il
braccio operativo di Acimall stava organizzando in
Nord-Africa, uno dei territori più promettenti per il
futuro della filiera legno-mobile

DALLE AZIENDE

ROADSHOW HITACHI, IN PARTENZA IL 16
MAGGIO A BOLZANO 
Il tour toccherà 14 località in tutta Italia, la prima
tappa è prevista a Bolzano il 16 maggio

SMART[3] DI GEWISS ILLUMINA LA RIVOLTA
CARMIGNANI S.P.A 
I 216 apparecchi hanno consentito un risparmio
energetico di oltre il 60% rispetto alle plafoniere del
precedente impianto

TANTE NOVITÀ PER FUJITSU CLIMATIZZATORI 
Vrf dalle dimensioni ridotte e dal design accattivante,
cassette a soffitto con diffusione dell’aria e una
nuova campagna di comunicazione con un
testimonial d’eccezione

CR EXPO SHANGHAI 2017: CLIVET ENTRA NEL
MERCATO CINESE 
Il campione olimpico Lin Yue e la designer Wang
Fengbo ospiti speciali allo stand di Midea a China

L’incontro ha utilizzato la metodologia Open Space Tecnology (OST), ossia uno spazio
aperto di discussione, già sperimentata lo scorso anno. La mattinata si è articolata
attraverso i citati tavoli di lavoro. Nel pomeriggio in sessione plenaria sono stati
presentati i risultati delle discussioni.

“Abbiamo registrato un’ottima partecipazione – ha dichiarato Gianni Massa, Vice
Presidente Vicario del CNI – superiore a quella dello scorso anno. Oggi erano presenti i
rappresentanti di oltre la metà degli Ordini territoriali. Quello che abbiamo utilizzato
nel Precongresso è un metodo di lavoro ideale per condividere proposte ed azioni e
dovremo fare in modo che venga divulgato e diffuso dal consigli territoriali”.

“Abbiamo analizzato – ha concluso Massa – tutti i temi congressuali contaminandoli. A
cominciare dal ruolo che deve avere l’Ordine degli Ingegneri nella società attuale”.
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