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Ingegneri, dal 1° gennaio operative le
Linee di indirizzo per
l'aggiornamento della competenza
professionale
Impegnano i professionisti, gli Ordini territoriali, i rispettivi organi di
autogoverno e i loro enti di diretta emanazione, così come ogni altro
soggetto autorizzato dal Cni a erogare attività di formazione
professionale continua nel settore dell'Ingegneria, ai sensi dell'art. 7
del Regolamento
Mercoledì 20 Dicembre 2017

BREVI

HVAC: CBRE ACQUISISCE L'ITALIANA GEICO
LENDER 
La società abruzzese specializzata nella fornitura di
servizi di progettazione, manutenzione e gestione di
sistemi Hvac acquisita al 100% dall'azienda
britannica

ENEA E CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
INSIEME PER LA QUALITÀ DELL’ARIA 
Apre il primo Centro Servizi della Lombardia su
efficienza energetica e tecnologie antismog per
l’Area Metropolitana

BIOCOMBUSTIBILI LIQUIDI, PROGETTO DI
NORMA IN INCHIESTA PUBBLICA FINALE 
Classificazione e specifiche ai fini dell’impiego

 

Ultime notizie DA NON PERDERE Estero Il parere di... Sentenze Appalti Professione Regioni Leggi Norme Tecniche Green Economy Mercato Pratiche
autorizzative Fisco Lavoro
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Pittore edile, in
consultazione finale
la nuova norma UNI
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servizi e procedure
VIA, la Lombardia si
adeg...

Scuole innovative,
nella Manovra 50
milioni di euro per il
p...
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D
al 1° gennaio 2018 entrano in vigore le Linee di Indirizzo per applicazione del
“Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale”, adottato
dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 21 giugno 2013 e pubblicato
sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013.

Le Linee di Indirizzo – CLICCA QUI - vincolano, in conformità alle previsioni del
Regolamento e per il conseguimento delle relative finalità generali, i professionisti,
come definiti all’art. 1, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, gli Ordini territoriali, i
rispettivi organi di autogoverno e i loro enti di diretta emanazione e ogni altro soggetto
autorizzato dal CNI a erogare attività di formazione professionale continua nel settore
dell’Ingegneria ai sensi dell’art. 7 del Regolamento.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Ingegneri"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

energetico o per la produzione di biodiesel

MASSIMILIANO MUSMECI NUOVO DIRETTORE
GENERALE DELL'ANCE 
Spezzino di 54 anni, Musmeci vanta una lunga
carriera nel mondo dell’associazionismo
imprenditoriale su tutto il territorio

PIERO PELIZZARO NOMINATO "CHIEF
RESILIENCE OFFICER" PER GUIDARE LA
STRATEGIA DI RESILIENZA PER IL COMUNE DI
MILANO 
Si occuperà di costruire strategie resilienti per
affrontare le sfide sociali, fisiche ed economiche del
21° secolo. Assessore Maran: “Ci aiuterà a
trasformare possibili problemi in occasioni di
crescita e sviluppo"

DALLE AZIENDE

DAIKIN ANNUNCIA LA NUOVA GENERAZIONE DI
CHILLER CON HFO R1234ZE(E) 
Daikin annuncia la prossima generazione di Chiller
condensati ad aria e acqua con compressori inverter
utilizzanti HFO R-1234ze(E)

BITZER INTRODUCE PACCHETTI DI
ESTENSIONE DELLA GARANZIA 
Introdotti dei pacchetti annuali e gratuiti di
estensione della garanzia sui prodotti IQ, ampliabili a
una garanzia globale della durata di cinque anni

VIESSMANN: AVVICENDAMENTO AI VERTICI
DELL’AZIENDA, ALL’INSEGNA DEL RICAMBIO
GENERAZIONALE 
A partire dal 2018, l’azienda avrà una nuova doppia
direzione operativa

IMIT CONTROL SYSTEM: MANUALI A PORTATA
DI CLICK 
La documentazione riguarda la gamma di
apparecchi dedicati al settore civile quali termostati
e cronotermostati

MITSUBISHI ELECTRIC PREMIATA DALLA
FEDERAZIONE ANIMA CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA PER I 20 ANNI DI FEDELTÀ
ASSOCIATIVA 

Esse sostituiscono, a far data dal 1° gennaio 2018, le linee guida e le circolari esplicative
in precedenza emanate, mantenendo la stessa funzione riepilogativa della materia.

L’aggiornamento delle competenze professionali nel settore dell’Ingegneria persegue i
seguenti obiettivi:

- la valorizzazione della libertà, della responsabilità e dell’autonomia formativa degli
iscritti all’Albo degli Ingegneri;

- la promozione di idee innovative, attraverso il confronto tra percorsi formativi liberi;

- il coinvolgimento degli iscritti nell’apprendimento informale, non formale e formale,
per consentire che ogni professionista ingegnere costituisca una risorsa dinamica per la
società;

- l’incentivazione delle funzioni di orientamento e di accompagnamento alla
professione dell’ingegnere, in particolare per i più giovani;

- la valorizzazione della certificazione delle competenze;

- l’implementazione nel tempo di un modello formativo proattivo che impedisca la
cristallizzazione delle diverse competenze riconducibili al settore dell’ingegneria e
permetta ai professionisti di accrescere le proprie conoscenze, di esplorare ambiti
diversi e delineare scenari inediti.
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