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Ingegneri: totale rinnovo della
Piattaforma Formazione del CNI
La nuova Piattaforma sarà disponibile e aperta a partire dal 1 °
febbraio 2020, mentre sarà operativa, dopo il periodo di prova, a
partire dal 14 aprile 2020
Martedì 7 Gennaio 2020

BREVI

CAPITALE ITALIANA CULTURA 2021: ECCO LE 44
CITTÀ CANDIDATE 
La città Capitale Italiana della Cultura 2021 verrà
scelta entro il 10 giugno

STUDI PROFESSIONALI E AZIENDE: NUOVO
AVVISO DI FONDOPROFESSIONI 
Le risorse allocate sono complessivamente pari a 2
milioni di euro. Da inizio marzo 2020 sarà possibile
presentare nuovi piani formativi monoaziendali e
ricevere contributi fino a 20 mila euro

LEGGE DI BILANCIO 2020: STANZIAMENTI PER
RIAVVIARE IL COMPLETAMENTO DELLA CARTA
GEOLOGICA UFFICIALE D’ITALIA 
Geologi: finalmente riparte percorso iniziato 30 anni
fa e mai completato

RINNOVABILI NON FOTOVOLTAICHE, AL 30
NOVEMBRE CONTATORE A 5,045 MILIARDI DI
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“A
5 anni dall 'introduzione dell'obbligo di aggiornamento della competenza
professionale che ha visto l'intera categoria, ed in particolare gli Ordini e
gli Iscritti, impegnarsi perché questo "obbligo" si trasformasse in
"opportunità" di crescita e di miglioramento continuo, il Consiglio

Nazionale, d'intesa con la Scuola di Formazione, ha posto mano ad una revisione delle
attività previste dal Regolamento e dalle Linee Guida, anche in risposta alle esigenze
emerse durante i seminari informativi organizzati nel corso del 2019.

Fulcro dell'iniziativa è il totale rinnovo della Piattaforma Formazione, la cui
implementazione è stata assicurata dalla nostra Fondazione CNI, onde consentire al
CNI una più efficace amministrazione degli adempimenti, soprattutto per assicurare
agli iscritti ed agli Ordini un migliore sistema di informazione e acquisizione di dati.

La Piattaforma sarà finalmente disponibile e aperta a partire dal 1 ° febbraio 2020,
mentre sarà operativa, dopo il periodo di prova, a partire dal 14 aprile 2020.

Essa avrà una nuova veste grafica ed assicurerà controlli più efficaci e nuovi servizi che
consentiranno una migliore e più completa fruizione da parte degli utenti Ordini ed
Iscritti”.

Lo annuncia il Consiglio nazionale degli Ingegneri nella circolare n. 464 del 30 dicembre
2019.
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EURO 
Tale ammontare va confrontato con il tetto di 5,8
miliardi di euro, ed è in aumento rispetto al mese
precedente (+173 € mln)

IN INCHIESTA PUBBLICA FINALE 6 PROGETTI DI
NORME UNI 
Uno riguarda la procedura per l'ispezione delle
strutture di calcestruzzo armato attraverso la
mappatura del potenziale elettrochimico delle
armature non rivestite

DALLE AZIENDE

LG NEL NUOVO CENTRO DI DISTRIBUZIONE DEL
PORTO DI AMSTERDAM 
Le pompe di calore Therma V monoblocco R32
protagoniste nella climatizzazione del secondo
porto dei Paesi Bassi e del quarto in Europa come
tonnellaggio

ABB PRESENTA CASA AUMENTATA 
Un ecosistema che risponde ai bisogni di comfort,
sicurezza ed efficienza energetica: con questa
mission nasce il progetto “Casa Aumentata” di ABB

FIOCCHI ROSSI PER DUE GIOIELLI
ARCHITETTONICI ROMANI 
The Biggest Bow è l’installazione che ha
“infiocchettato” per le feste il Centro Direzionale
Argonauta – uno dei principali edifici a efficienza
energetica d’Europa – e le torri Lafuente

CRESCO AWARD: PREMIO MAPEI AL COMUNE DI
MONTE SAN GIUSTO 
Mapei assegna il Premio Impresa “Sistemi per la
riqualificazione di pavimentazioni sportive ad
elevato comfort di gioco, elastiche e durevoli nel
tempo”

VERTIV VINCE IL PREMIO DI MIGLIOR
SOLUZIONE NEL SETTORE DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA 
Il modello Energy Saving as a Service (ESaaS) di
Vertiv è stato premiato per il secondo anno

“In considerazione di tale implementazione e dell'introduzione delle nuove modalità di
presentazione dell 'autocertificazione delle attività di aggiornamento informale, che
saranno sottoposte a verifica, si rende pertanto necessaria la rimodulazione delle
tempistiche connesse alla presentazione delle diverse istanze da parte degli Iscritti,
onde evitare disfunzioni nell'attribuzione dei crediti.

Pertanto, i nuovi termini per le attività di riconoscimento di crediti informale sono così
determinati:

- a partire dal 1 ° febbraio 2020 e fino al 13 aprile 2020 sarà possibile per gli Iscritti
visionare sulla piattaforma il nuovo modello di autocertificazione per il riconoscimento
di 15 CFP a seguito delle attività di aggiornamento informale svolte nel 2019 (art.5 .2
Testo Unico 2018) ed inviare eventuali richieste di modifica e integrazione, anche a
seguito dei controlli che saranno effettuati;

- la presentazione delle autocertificazioni ufficiale sarà possibile dal 14 aprile 2020 fino
al 30 giugno 2020;

- a partire dal 14 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020 sarà possibile inviare
l'autocertificazione per il riconoscimento di ulteriori CFP Informali (da art.5.3.1 a
art.5.3.7 Testo Unico 2018) per le seguenti attività svolte nel 2019: pubblicazioni di
articoli, monografie, contributi su volume; concessione di brevetti; partecipazione
qualificata a commissioni e gruppi di lavoro; partecipazione a commissioni esami di
stato per l'esercizio della professione e partecipazioni a interventi di carattere sociale;

- a partire dal 1 luglio 2020 e fino al 31 gennaio 2021 sarà possibile per gli iscritti, come
previsto all 'art.6 del Testo Unico 2018, inoltrare al proprio Ordine, esclusivamente
attraverso la nuova piattaforma, le domande di riconoscimento dei CFP Formali relativi
al 2020 per la frequenza di dottorati, master e insegnamenti universitari su materie
connesse all 'attività professionali;

- a partire dal 1 luglio 2020 e fino al 31 gennaio 2021 sarà possibile per gli iscritti
inoltrare al proprio Ordine, anche tramite la nuova piattaforma, tutte le richieste di
esonero relative al 2020 di cui all 'art.11 del Testo Unico 2018".

Il Cni segnala, “per completezza di informazione, che la data di scadenza per le
domande di riconoscimento dei CFP Formali e per le richieste di esonero da presentare
agli Ordini relative al 2019 rimane fissata al 31 gennaio 2020. A partire dal 1 ° febbraio
2020 sarà possibile per gli Ordini caricare nella nuova piattaforma le delibere di
riconoscimento degli Esoneri e dei CFP formali e la relativa attribuzione/detrazione di
CFP”.
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consecutivo

G.I. INDUSTRIAL HOLDING ADOTTA I NUOVI
REFRIGERANTI A BASSO GWP DI CHEMOURS
PER SOSTITUIRE L’R-410A NEI CHILLER SCROLL
E POMPE DI CALORE 
G.I. Industrial Holding ha introdotto sul mercato delle
apparecchiature compatibili con Opteon™ XL55 and
XL41 in vista del phase-down della F-Gas dal 2021

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

 Cni-circolare-30-dicembre-2019.pdf
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Accademia del
calcestruzzo,
inaugurazione
prevista il 13 gennaio
2020

Cessione ecobonus e
sismabonus: online la
piattaforma
informatica

Donne ingegneri: per
l’Italia un risultato
inferiore solo a quello
della Svezia

Domotica: avviata una
nuova piattaforma
tecnologica nelle
Marche

CORSI GESTIONE CARICHI MATERIALI EDILI

Ultimi aggiornamenti

RIVISTE
CASA&CLIMA #82 [sfoglia
l'anteprima]
NANOMATERIALI Micro tecnologie
per macro risultati | SMART HOME
Senti chi parla! | DENTRO
L’OBIETTIVO Un edificio funzionale

che rispetta l’ambiente | KLIMAKIT Comfort abitativo
al giusto prezzo | VMC Che aria tira?
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