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Gli ingegneri si interrogano sul ruolo di
istituzioni e professioni per la sicurezza del

Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La sicurezza e gli interventi di mitigazione del

rischio, in ...
Segnalato da : anteprima24

Gli ingegneri  si  interrogano sul ruolo di

istituzioni e professioni per la sicurezza del

Paese (Di mercoledì 12 febbraio 2020) Tempo di

lettura: 2 minutiSalerno – La sicurezza e  g l i

interventi di mitigazione del rischio, in tutte le sue

forme, rappresentano un tema strategico nel più

complesso scenario delle politiche di sviluppo e

gestione del Paese. Gli interventi per la prevenzione

del rischio dipendono sempre più da strutture e reti

in cui operano i professionisti dell’area tecnica per i

quali la “manutenzione delle competenze” in tale

ambito assume ormai particolare ril ievo. Per

approfondire questi temi, il Consiglio Nazionale ingegneri ha organizzato il convegno “Il Paese in

sicurezza. Le istituzioni e le professioni”, in programma a Salerno venerdì 14 febbraio. Il

convegno si pone l’obiettivo di fare il punto sui percorsi formativi, sulle politiche e sugli strumenti

che hanno un impatto diretto in materia di protezione e mitigazione del rischio. Il vasto sistema

composto dagli Ordini degli ...
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© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.

Ordine degli ingegneri della
provincia di Benevento -
approvato il bilancio
preventivo

Ordine degli ingegneri della
provincia di Benevento -
approvato il bilancio
preventivo

ANBI : l’ingegneria
naturalistica “contribuirà a
migliorare il volto del
Paese”

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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CarloCalenda : No Marco, come tutti gli altri paesi al mondo, volevo attrarre

investimenti  per far pagare meglio gl i  ingegneri.  La… - Gappero1 :  @_paoloparisi_

@OizaQueensday Nemmeno quella, purtroppo... ?? Gli ingegneri non crescono sugli alberi, c'è

bisogno d… - grenga_enrico : @albbrt @ThManfredi Se non vuole essere solo un 'vile

meccanico' (copyright Fra' Cristoforo) - e molti ingegneri no… -

Dalla Rete Google News

Gli ingegneri si interrogano sul ruolo di istituzioni e professioni per la sicurezza del Paese -

anteprima24.it

Gl i  ingegneri  si  interrogano sul ruolo di ist i tuzioni e professioni per la sicurezza del

Paese  anteprima24.it

2 / 2

    ZAZOOM.IT
Data

Pagina

Foglio

12-02-2020

1
3
4
0
8
3


