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Treviso Forensic 2020: in arrivo il 3°seminario
tecnico di Ingegneria Forense
 Redazione INGENIO ‐  19/08/2020  3

Tre giorni di riflessioni e confronti sull’Ingegneria Forense, un momento di richiamo per
ricercatori, professionisti, tecnici e poi per avvocati, magistrati, assicuratori: Treviso Forensic
2020 – Terzo Seminario Tecnico di Ingegneria Forense, che si terrà in modalità webinar dal
30 settembre al 2 ottobre 2020.

Treviso Forensic 2020: in arrivo il 3°seminario tecnico di
Ingegneria Forense

Dopo aver visto la partecipazione di oltre 600 professionisti nelle precedenti due edizioni,
quest’anno l’evento dà appuntamento a chiunque sia interessato ad approfondire la
conoscenza delle scienze forensi, materie di chiaro supporto nell’analisi di problemi tecnici
afferenti a procedimenti penali, civili o amministrativi. Ma non solo: strutturato in sessioni
parallele per oltre venti conferenze, il programma della rassegna è pensato per soddisfare
l’interesse di coloro i quali, pur vantando esperienza nel settore, sono alla ricerca di nuove
chiavi di lettura per interpretare casistiche che spaziano dai settori consolidati
dell’ingegneria ﴾settore civile, ambientale, urbanistica, etc.﴿ a nuovi filoni emergenti nelle
scienze forensi ﴾digital forensics, smart working, D. Lgs. 231/2001, etc.﴿.

Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Treviso, con il patrocinio scientifico delle
Università di Padova e del dipartimento DISTAV dell’università di Genova, il seminario
è promosso dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ﴾CNI﴿, dalla Federazione Ordine Ingegneri
del Veneto ﴾FOIV﴿, dall’Accademia Italiana di Scienze Forensi, da Assindustria Veneto
Centro, dal CNA, da Confartigianato e da altri enti di rilievo.

Ogni seminario sarà condotto da professori, professionisti di settore, tecnici ed
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esperti delle scienze forensi. Si tratterà di estimo e valutazioni in ambito immobiliare,
industriale e aziendale; lo Smart Working in ambito forense; l’ingegneria forense alla prova
del decreto legge 231/2001; la fire investigation; la responsabilità delle amministrazioni
sull’inquinamento atmosferico; end of waste dei rifiuti inerti; le batterie dei veicoli elettrici, gli
aspetti tecnici economici e giuridici nel riuso, nel riciclo e nello smaltimento. 
E ancora, il costruito d’interesse storico in ambito forense; l’urbanistica forense post Covid‐19;
la Digital Forensics, sempre più essenziale in ambito investigativo; la ricostruzione degli
incidenti stradali; l’acustica forense; i rimedi contrattuali per appalti e costruzioni; il ruolo delle
Forze dell’Ordine.

Infine, due workshop “dal repertamento delle prove al laboratorio” e “L’esperto stimatore ed il
suo ruolo nella procedura immobiliare” seguito dal CNI.

>>> Per maggiori informazioni e per le iscrizioni visitare il sito www.trevisoforensic.it
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Ingegneria e architettura, il mercato
resiste al Covid

ITALIAOGGI NUMERO 023 PAG. 39 DEL 29/01/2021 DIRITTO E FISCO

Il mercato dei servizi di ingegneria resiste alla pandemia. Nel 2020, infatti, gli

importi complessivi dei bandi pubblicati dalle stazioni appaltanti sono stati di

circa mezzo miliardo superiori rispetto al 2019. Ad attestarlo, il consueto

rapporto elaborato dal Centro studi del Consiglio nazionale ingegneri diffuso

ieri. «A dispetto della crisi determinata dal Covid-19», si legge…
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Home   Professionisti   Uso sostenibile del suolo, quattro corsi online gratuiti (8 CFP)

Uso sostenibile del suolo, quattro corsi
online gratuiti (8 CFP)
Quattro webinar gratuiti per i professionisti dell'area tecnica sul tema dell’uso
sostenibile del suolo. 8 Crediti Formativi Professionali con l'80% della
partecipazione

     

Martedì 9 febbraio 2021 prenderà il via un

interessante ciclo di quattro incontri formativi

gratuiti per architetti, ingegneri, geometri,

geologi e periti industriali sul tema dell’uso

sostenibile del suolo. Gli incontri – che

garantiranno 8 CFP per gli iscritti CNAPPC, CNI,

CNGeGL, CNGeologi, CNPI, FNCF e 0,25 x 4 CFP

per gli iscritti CONAF – sono promossi dalla

Rete delle Professioni Tecniche (RPT) in collaborazione con il Dipartimento di Architettura e

Studi Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano, ISPRA e Legambiente con l’obiettivo di

promuovere l’uso sostenibile del suolo in quanto risorsa strategica, limitata e non rinnovabile.

Il percorso formativo rientra nelle attività del progetto europeo Soil4life che coinvolge partner

Di  Redazione Tecnica  - 3 febbraio 2021 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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italiani, francesi e croati ed è supportato dall’Istituto Nazionale di

Urbanistica (INU) con l’obiettivo di sensibilizzare il mondo delle professioni dell’area tecnica

sulla prevenzione di due minacce a cui il suolo sta andando incontro: l’incremento

dell’impermeabilizzazione e la perdita della materia organica.

Gli incontri si rivolgono quindi ai professionisti che, nel settore pubblico o in quello privato, si

trovano a intervenire o a collaborare nella definizione di strategie o scelte pianificatorie e

progettuali che hanno un impatto diretto sulla gestione della risorsa suolo.

Corso Uso sostenibile suolo, il programma

Il corso è articolato in 4 incontri gratuiti da 2 ore ciascuno erogati in modalità webinar. Al

termine del ciclo di incontri verrà data la possibilità a tutti i partecipanti di manifestare la

propria adesione ai principi promossi dal progetto attraverso la sottoscrizione delle “Linee

Guida per l’uso sostenibile del suolo”, redatte dal DAStU insieme a ISPRA, Legambiente ed

ERSAF con il contributo scientifico di ricercatori esperti a livello nazionale e internazionale e

l’apporto tecnico dei professionisti afferenti alla RPT.

La sottoscrizione del documento è volontaria, non c’è alcun vincolo, ma rappresenta un gesto

concreto per la condivisione e la diffusione tra i professionisti tecnici di un approccio volto alla

gestione e all’uso sostenibile del suolo. Il volume delle Linee Guida è pubblicato da INU

Edizioni e sarà scaricabile gratuitamente a partire dalla prima giornata del corso.

Gli eventi saranno visibili sulla piattaforma GoToWebinar registrandosi ai seguenti link:

Martedì 9 Febbraio, ore 14.30 – 16.30

La tutela e la gestione sostenibile del Suolo: impermeabilizzazione e consumo di suolo

Intervengono: Armando Zambrano (Coordinatore Rete Professioni Tecniche e Presidente del

Consiglio Nazionale degli Ingegneri), Damiano Di Simine (Legambiente), Francesca

Assennato, Marco d’Antona, Marco Di Leginio, Ines Marinosci, Michele Munafò, Massimo

Paolanti (ISPRA), Alessandro Sgobbo (RPT – CNI)

https://attendee.gotowebinar.com/register/7799933701069593870

Giovedì 11 Febbraio, ore 14.30 – 16.30

Suolo, Ecosistemi e governo del territorio

Intervengono: Pasquale Salvatore (RPT – CNGeGL), Francesca Assennato (ISPRA), Damiano

Di Simine (Legambiente), Andrea Arcidiacono, Viviana di Martino, Silvia Ronchi (Politecnico

di Milano), Fabrizio Pistolesi (RPT – CNAPPC)

https://attendee.gotowebinar.com/register/8749723730979723278

Martedì 16 Febbraio, ore 14.30 – 16.30

La tutela e la gestione sostenibile del Suolo: perdita di materia organica

Intervengono: Roberta Giacometti (RPT – FNCF), Damiano Di Simine (Legambiente), Stefano

Brenna (ERSAF), Massimo Paolanti (ISPRA), Lorenzo Benedetto (RPT – CNGeologi)

https://attendee.gotowebinar.com/register/4632341856516717326

Giovedì 18 Febbraio, ore 14.30 – 16.30

Suolo, Biodiversità e Sostanza Organica

Intervengono: Sergio Comisso (RPT – CNPI), Damiano Di Simine (Legambiente), Claudia

Canedoli (Università di Milano Bicocca), Mauro Uniformi (RPT – CONAF)

https://attendee.gotowebinar.com/register/8237879078017460238

>> Scarica qui il programma completo <<
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Per acquisire i CFP la partecipazione è obbligatoria per l’intero ciclo di incontri, con la

possibilità di recuperare uno o più moduli nella seconda proiezione dell’evento. I CFP e il

relativo attestato saranno inviati in automatico entro 30 giorni dalla data di conclusione

dell’evento (se verrà rilevata una connessione superiore all’80% della durata del webinar).

Per iscrizioni e crediti: scuola@fondazionecni.it

Per ulteriori informazioni: viviana.dimartino@polimi.it

Progettare edifici a energia zero

Federico Arieti, 2021, Maggioli Editore

Resta aggiornato con la nostra Newsletter
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Home   Press Release   Armando Zambrano (Cni) e Maurizio Savoncelli (Cng) eletti consiglieri Uni

Press Release

Armando Zambrano (Cni) e
Maurizio Savoncelli (Cng) eletti
consiglieri Uni

 

L’assemblea dei soci Uni comunica di avere rinnovato lo scorso febbraio 2020 gli organi

di governance . Oltre ad avere eletto (per la prima volta in modo diretto, in seguito alle recenti

modifiche statutarie) il presidente Giuseppe Rossi, tra i 12 consiglieri che guideranno l’ente

per il quadriennio 2021-2024 c’è anche Armando Zambrano, presidente del Consiglio

Nazionale degli Ingegneri e Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale Geometri

e Geometri Laureati.

Libero professionista, Armando Zambrano è anche Coordinatore della Rete delle Professioni

Tecniche, Componente Cabina di Regia Struttura di Missione “Italia Sicura” della Presidenza

del Consiglio, Componente del Consiglio Direttivo CRESME, Presidente/Coordinatore della

Struttura Tecnica Nazionale (STN) di supporto alla Protezione Civile Nazionale per la gestione

delle emergenze, Componente dell’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio sull’equo

Di Redazione  - 3 Febbraio 2021
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TAGS Consiglieri Ente Italiano di Normazione nomine

Articolo Precedente

Cdp lancia l’offerta Bonus edilizi per
riqualificazione ed efficienza

compenso del Ministero della Giustizia.

“Il mondo delle professioni tecniche e il CNI in particolare contribuiscono da anni alla crescita

e al rafforzamento di UNI. Ciò non solo attraverso la presenza attiva di numerosi professionisti

esperti nelle varie commissioni tecniche e i numerosi abbonati alle norme, ma anche

sottolineando l’importanza della normazione tecnica quale elemento di progresso e di

promozione del sistema Paese “ – afferma Zambrano – “Ora ci riproponiamo di potenziare

questa sinergia tra UNI e mondo delle professioni, al fine di raggiungere un livello di

divulgazione ottimale della normativa tecnica, che sarà uno degli elementi centrali per il

rilancio dell’Italia, una volta superata l’attuale crisi sanitaria.

Maurizio Savoncelli, libero professionista, è Consigliere della Rete delle Professioni Tecniche

e Consigliere del CNEL. “La normazione è una leva strategica del complesso processo della

sburocratizzazione e, se in un Paese la semplificazione viene concordemente invocata dai corpi

intermedi della società, il mondo delle professioni ordinistiche non poteva non rinnovare la

partecipazione a questa importantissima evoluzione con il proprio ruolo, il proprio contributo

e l’impegno di sempre” – afferma Savoncelli – “I geometri – che rappresento – sono convinti

di far parte ufficialmente della nuova squadra di UNI, collocandosi insieme alle altre forze in un

programma orientato alla tutela dell’interesse sociale ed economico nazionale”.

Fanno parte del Consiglio Direttivo UNI anche 5 membri di nomina ministeriale (MiSE, MIT,

Interno, Difesa, ISCOM), i Presidenti dei 7 Enti Federati, i rappresentanti di CNR, CEI,

ACCREDIA, “Grandi soci” e i 2 Vicepresidenti della Commissione Centrale Tecnica UNI.

La precedente consiliatura – condotta da Piero Torretta, al vertice dell’Ente dal 2008 – ha dato

tanto alla normazione e all’UNI, aiutandolo a posizionarsi come agente della trasformazione

tecnologica ed economica della Società, fortemente impegnato verso le “persone”, per dare

risposte alle loro esigenze di benessere, sicurezza e qualità della vita.
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Tweet
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Armando Zambrano (CNI) e Maurizio
Savoncelli (CNG) eletti consiglieri UNI
Tra i 12 consiglieri che guideranno l’UNI per il quadriennio 2021-2024
c’è anche Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri e Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio
Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Mercoledì 3 Febbraio 2021

BREVI

PIANI URBANI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE
(PUMS): PROROGATI I TERMINI PER LA
PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE 
Il nuovo termine è fissato al 4 aprile 2021. Per le
amministrazioni che hanno assunto impegni
giuridicamente vincolanti, il termine è esteso al 4
agosto 2021

PREZZI ALLA PRODUZIONE DELLE
COSTRUZIONI E DELL'INDUSTRIA: I DATI DI
DICEMBRE 2020 
I prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici
residenziali e non residenziali” crescono dello 0,4%
su base mensile e dello 0,7% su base annua. I prezzi
di “Strade e Ferrovie” aumentano dello 0,3% in
termini congiunturali e dello 0,7% in termini
tendenziali

VERONA: IL COLLEGIO GEOMETRI RENDE
DIGITALE L’ARCHIVIO DELL’EDILIZIA DEL
COMUNE 
Da febbraio, un’equipe di una quarantina di geometri
professionisti del Collegio di Verona si occuperà di
scansionare gli atti edilizi conservati
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L’
Assemblea dei Soci - lo scorso 1 febbraio - ha rinnovato gli organi di
governance dell’Ente Italiano di Normazione.

Oltre ad avere eletto (per la prima volta in modo diretto, in seguito alle
recenti modifiche statutarie) il Presidente Giuseppe Rossi, tra i 12 consiglieri

che guideranno l’UNI per il quadriennio 2021-2024 c’è anche Armando Zambrano,
Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Maurizio Savoncelli, Presidente del
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

Libero professionista, Armando Zambrano è anche Coordinatore della Rete delle
Professioni Tecniche, Componente Cabina di Regia Struttura di Missione “Italia Sicura”
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IMPRESE DI COSTRUZIONI: A GENNAIO
AUMENTA LA FIDUCIA 
Istat: nel settore delle costruzioni i giudizi sugli
ordini si deteriorano rispetto al mese scorso mentre
le attese sull’occupazione sono in aumento

CERTIFICATI BIANCHI: IL BILANCIO DEL 2020 
Il Gse ha pubblicato i dati relativi ai procedimenti
amministrativi conclusi e ai relativi Titoli di
Efficienza Energetica (TEE) riconosciuti nel 2020

DALLE AZIENDE

MIDEA, GIANFRANCO CALICE È IL NUOVO SALES
DIRECTOR 
Calice affiancherà Di Luzio nel rafforzamento della
brand recognition di Midea sul mercato
professionale e nello sviluppo di un business
focalizzato a sell out

CUSTOMER SATISFACTION, WATTS PREMIATA
DA CERVED 
Nell’indagine Cerved ha monitorato lo stato di
gradimento dei clienti suddivisi per aree geografiche
e canale di vendita

CLIVET, LE SOLUZIONI PER KLIMAHOUSE
DIGITAL EDITION 2021 
Diverse soluzioni per il comfort sostenibile in ambito
residenziale

LA RETE PROFESSIONALE VIESSMANN PER
SFRUTTARE IL SUPERBONUS 110% 
Viessmann Professional Network è la nuova rete

della Presidenza del Consiglio, Componente del Consiglio Direttivo CRESME,
Presidente/Coordinatore della Struttura Tecnica Nazionale (STN) di supporto alla
Protezione Civile Nazionale per la gestione delle emergenze, Componente
dell’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio sull’equo compenso del Ministero della
Giustizia.

“Il mondo delle professioni tecniche e il CNI in particolare
contribuiscono da anni alla crescita e al rafforzamento di UNI.
Ciò non solo attraverso la presenza attiva di  numerosi
professionisti esperti nelle varie commissioni tecniche e i
numerosi abbonati alle norme, ma anche sottolineando
l’importanza della normazione tecnica quale elemento di
progresso e di promozione del sistema Paese “ - afferma
Zambrano – “Ora ci riproponiamo di potenziare questa sinergia
tra UNI e mondo delle professioni, al fine di raggiungere un
livello di divulgazione ottimale della normativa tecnica, che sarà
uno degli elementi centrali per il rilancio dell’Italia, una volta
superata l’attuale crisi sanitaria.

Maurizio Savoncelli, libero professionista, è Consigliere della Rete delle Professioni
Tecniche e Consigliere del CNEL.

“La normazione è una leva strategica del complesso processo
della sburocratizzazione e, se in un Paese la semplificazione
viene concordemente invocata dai corpi intermedi della società,
il  mondo delle professioni ordinistiche non poteva non
rinnovare la  partecipazione a questa importantissima
evoluzione con il proprio ruolo, il proprio contributo e l’impegno
di sempre” – afferma Savoncelli – “I geometri – che rappresento
- sono convinti di far parte ufficialmente della nuova squadra di
UNI, collocandosi insieme alle altre forze in un programma
orientato alla tutela dell’interesse sociale ed economico
nazionale”.

Fanno parte del Consiglio Direttivo UNI anche 5 membri di nomina ministeriale (MiSE,
MIT, Interno, Difesa, ISCOM), i Presidenti dei 7 Enti Federati, i rappresentanti di CNR, CEI,
ACCREDIA, “Grandi soci” e i 2 Vicepresidenti della Commissione Centrale Tecnica UNI.

La precedente consiliatura - condotta da Piero Torretta, al vertice dell’Ente dal 2008 -
ha dato tanto alla normazione e all’UNI, aiutandolo a posizionarsi come agente della
trasformazione tecnologica ed economica della Società, fortemente impegnato verso
le “persone”, per dare risposte alle loro esigenze di benessere, sicurezza e qualità della
vita.

Leggi anche: “UNI, Giuseppe Rossi (Accredia) è il nuovo presidente”
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creata per dare supporto ai progettisti e offrire
affidabilità all’utente finale che intente sostituire il
proprio impianto termico

CES 2021, SAMSUNG PRESENTA LE ULTIME
NOVITÀ 
Da Bespoke a Galaxy Upcycling at Home, Samsung
prosegue sulla strada della sostenibilità, prendendo
atto dell’importanza crescente della connettività
domestica

CONTEST BITZER: CHI HA IL COMPRESSORE PIÙ
VECCHIO? 
Bitzer lancia un concorso per scoprire chi possiede
il compressore più vecchio ancora in funzione. Si
può partecipare fino al 15 marzo
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UNI, Giuseppe Rossi
(Accredia) è il nuovo
presidente

Apparecchi di
sollevamento:
pubblicate due norme
UNI ISO

GENERATORI DI CALORE

Pompe di calore aria-acqua
monoblocco inverter
trifase
PBM2-i è la novità firmata Baxi ideale
per applicazioni commerciali e
residenziali con impianto
centralizzato. Il nuovo prodotto
consente di accedere alle detrazioni
fiscali e al Conto Termico

RIQUALIFICAZIONI

La serra e la nuova torre
botanica: il progetto per la
riqualificazione del
“Pirellino” di Milano
Presentato oggi il progetto vincitore
del concorso bandito da Coima per il
restyling del grattacielo, a firma Diller
Scofidio e Stefano Boeri Architetti

INNOVAZIONI

Contatori intelligenti per
monitorare i consumi
idrici in casa

Ultimi aggiornamenti
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Savoncelli, libero professionista, è consigliere della Rete delle

professioni tecniche e consigliere del Cnel. La normazione è una

leva strategica del complesso processo della sburocratizzazione

e, se in un Paese la semplificazione viene ...

Leggi la notizia

Persone: savoncelli maurizio savoncelli

Organizzazioni: ente società

Prodotti: rete

Luoghi: italia la spezia

Tags: normazione assessore

L'ex assessore Savoncelli nel consiglio dell'Ente
italiano di normazione sino al 2024
Citta della Spezia  20644  21 minuti fa

Persone: geometri vittorio martini

Organizzazioni: cassa geometri

ministero

Luoghi: portogruaro genga

Tags: barriere progetto

ALTRE FONTI (2)

I futuri geometri riprogettano le città senza barriere
... e dell' UNI " Ente Italiano di Normazione  e con il 
sostegno  di  GEOWEB ,  KONE  e  Vittorio Martini
1866 . All'evento partecipano: Giuseppe Trieste
 presidente di FIABA onlus Maurizio Savoncelli  ...

Sardegna Reporter  -  11-11-2020
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Professionisti tecnici: per attuare il
Recovery Plan serve una profonda
riforma della Pa
Audizione della Rete Professioni Tecniche presso le commissioni
riunite Trasporti e Attività produttive della Camera
Mercoledì 3 Febbraio 2021

BREVI

PIANI URBANI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE
(PUMS): PROROGATI I TERMINI PER LA
PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE 
Il nuovo termine è fissato al 4 aprile 2021. Per le
amministrazioni che hanno assunto impegni
giuridicamente vincolanti, il termine è esteso al 4
agosto 2021

PREZZI ALLA PRODUZIONE DELLE
COSTRUZIONI E DELL'INDUSTRIA: I DATI DI
DICEMBRE 2020 
I prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici
residenziali e non residenziali” crescono dello 0,4%
su base mensile e dello 0,7% su base annua. I prezzi
di “Strade e Ferrovie” aumentano dello 0,3% in
termini congiunturali e dello 0,7% in termini
tendenziali

VERONA: IL COLLEGIO GEOMETRI RENDE
DIGITALE L’ARCHIVIO DELL’EDILIZIA DEL
COMUNE 
Da febbraio, un’equipe di una quarantina di geometri
professionisti del Collegio di Verona si occuperà di
scansionare gli atti edilizi conservati

IMPRESE DI COSTRUZIONI: A GENNAIO
AUMENTA LA FIDUCIA 
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“E’
evidente che l’attuazione di un programma così importante come il
Recovery Plan prevede una riforma profondissima della Pubblica
amministrazione. Semplificazione normativa, sburocratizzazione,
accelerazione delle procedure sono i temi più importanti, il

presupposto di ogni iniziativa. E’ su questo che ci dobbiamo concentrare ed è evidente
che il contributo dei professionisti può essere determinante, applicando il principio
della sussidiarietà alla Pubblica Amministrazione previsto, tra l’altro dal Jobs Act del
lavoro autonomo”.

Queste le parole della Rete Professioni Tecniche, sintesi delle proposte indicate in
occasione dell’audizione presso le commissioni riunite Trasporti e Attività produttive
della Camera, avente per tema il Recovery Plan.
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Istat: nel settore delle costruzioni i giudizi sugli
ordini si deteriorano rispetto al mese scorso mentre
le attese sull’occupazione sono in aumento

CERTIFICATI BIANCHI: IL BILANCIO DEL 2020 
Il Gse ha pubblicato i dati relativi ai procedimenti
amministrativi conclusi e ai relativi Titoli di
Efficienza Energetica (TEE) riconosciuti nel 2020

DALLE AZIENDE

MIDEA, GIANFRANCO CALICE È IL NUOVO SALES
DIRECTOR 
Calice affiancherà Di Luzio nel rafforzamento della
brand recognition di Midea sul mercato
professionale e nello sviluppo di un business
focalizzato a sell out

CUSTOMER SATISFACTION, WATTS PREMIATA
DA CERVED 
Nell’indagine Cerved ha monitorato lo stato di
gradimento dei clienti suddivisi per aree geografiche
e canale di vendita

CLIVET, LE SOLUZIONI PER KLIMAHOUSE
DIGITAL EDITION 2021 
Diverse soluzioni per il comfort sostenibile in ambito
residenziale

LA RETE PROFESSIONALE VIESSMANN PER
SFRUTTARE IL SUPERBONUS 110% 
Viessmann Professional Network è la nuova rete
creata per dare supporto ai progettisti e offrire
affidabilità all’utente finale che intente sostituire il
proprio impianto termico

CES 2021, SAMSUNG PRESENTA LE ULTIME
NOVITÀ 
Da Bespoke a Galaxy Upcycling at Home, Samsung
prosegue sulla strada della sostenibilità, prendendo
atto dell’importanza crescente della connettività

Nell’occasione, inoltre, la RPT ha sottolineato come la parte di connessione degli edifici
e di tutto il costruito sia uno dei temi e dei progetti su cui stanno lavorando
maggiormente i professionisti tecnici. La RPT, inoltre, sta elaborando una proposta di
'digital bonus', considerando l’importanza ormai evidente della digitalizzazione delle
case degli italiani. Altro progetto suggerito dalla RPT è quello relativo ad una proposta
di partenariato pubblico-privato innovativo per la digitalizzazione della rete di
monitoraggio della distribuzione delle reti idriche e per la gestione dei rifiuti.

Non è mancata, infine, una riflessione sul Codice Appalti. I professionisti tecnici
ragionano sulle modalità di affidamento. Su questo tema il Governo ha fatto molto in
termini di semplificazione. Ora si può fare un passo in avanti a costo zero. L’idea è, una
volta individuata una modalità di affidamento, quella di renderla fondamentalmente
obbligatoria e non più opzionale. Ciò consentirebbe di agire con maggiore velocità e di
alleggerire i contenziosi.

La delegazione era composta dal Coordinatore RPT Armando Zambrano, dal
coordinatore del gruppo di lavoro specifico Gianni Massa e dai componenti Stefano
Colantoni e Mauro Bocciarelli.
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Armando Zambrano |

Sportello Impresa Professioni

Uni | Rinnovo cariche

Armando Zambrano (Cni) e
Maurizio Savoncelli (Cng) eletti
consiglieri Uni
L’assemblea dei soci ha rinnovato gli organi di governance dell’Ente Italiano di Normazione
(Uni). Oltre ad avere eletto (per la prima volta in modo diretto, in seguito alle recenti
modifiche statutarie) il presidente Giuseppe Rossi, tra i 12 consiglieri che guideranno l’Uni
per il quadriennio 2021-2024 c’è anche Armando Zambrano, presidente del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri e Maurizio Savoncelli, presidente del Consiglio Nazionale Geometri
e Geometri Laureati.

L’assemblea dei soci ha rinnovato gli organi di governance dell’Ente Italiano di

Normazione (Uni). Oltre ad avere eletto (per la prima volta in modo diretto, in seguito

alle recenti modifiche statutarie) il presidente Giuseppe Rossi, tra i 12 consiglieri

che guideranno l’Uni per il quadriennio 2021-2024 c’è anche Armando Zambrano,

presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Maurizio Savoncelli,

presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

Libero professionista, Armando Zambrano è anche Coordinatore della Rete delle

Professioni Tecniche, Componente Cabina di Regia Struttura di Missione “Italia Sicura”

della Presidenza del Consiglio, Componente del Consiglio Direttivo CRESME,

Presidente/Coordinatore della Struttura Tecnica Nazionale (STN) di supporto alla

Protezione Civile Nazionale per la gestione delle emergenze, Componente

dell’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio sull’equo compenso del Ministero della

Giustizia.

Armando Zambrano | Presidente Consiglio
nazionale Ingegneri

«Il mondo delle professioni tecniche e il Cni in particolare

contribuiscono da anni alla crescita e al rafforzamento di Uni.

Ciò non solo attraverso la presenza attiva di numerosi

professionisti esperti nelle varie commissioni tecniche e i
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Presidente Cni.

Maurizio Savoncelli |

Presidente Consiglio

Nazionale Geometri.

numerosi abbonati alle norme, ma anche sottolineando

l’importanza della normazione tecnica quale elemento di

progresso e di promozione del sistema Paese. Ora ci riproponiamo di potenziare

questa sinergia tra Uni e mondo delle professioni, al fine di raggiungere un livello di

divulgazione ottimale della normativa tecnica, che sarà uno degli elementi centrali

per il rilancio dell’Italia, una volta superata l’attuale crisi sanitaria».

Maurizio Savoncelli | Presidente Consiglio Nazionale Geometri

Maurizio Savoncelli, libero professionista, è consigliere della

Rete delle Professioni Tecniche e Consigliere del Cnel. «La

normazione è una leva strategica del complesso processo

della sburocratizzazione e, se in un Paese la semplificazione

viene concordemente invocata dai corpi intermedi della

società, il mondo delle professioni ordinistiche non poteva non

rinnovare la partecipazione a questa importantissima

evoluzione con il proprio ruolo, il proprio contributo e l’impegno

di sempre. I geometri – che rappresento – sono convinti di far

parte ufficialmente della nuova squadra di Uni, collocandosi

insieme alle altre forze in un programma orientato alla tutela dell’interesse sociale ed

economico nazionale».

Fanno parte del Consiglio Direttivo Uni anche 5 membri di nomina ministeriale (MiSE,

MIT, Interno, Difesa, ISCOM), i Presidenti dei 7 Enti Federati, i rappresentanti di CNR,

CEI, ACCREDIA, “Grandi soci” e i 2 Vicepresidenti della Commissione Centrale Tecnica

Uni.

La precedente consiliatura – condotta da Piero Torretta, al vertice dell’Ente dal 2008 –

ha dato tanto alla normazione e all’Uni, aiutandolo a posizionarsi come agente della

trasformazione tecnologica ed economica della società, fortemente impegnato verso

le “persone”, per dare risposte alle loro esigenze di benessere, sicurezza e qualità

della vita.

Uni Ente italiano di Normazione

È un’associazione privata senza scopo di lucro, i cui soci, oltre 4.200, sono imprese,

liberi professionisti, associazioni, istituti scientifici e scolastici, pubbliche

amministrazioni. Da 100 anni (celebrati lo scorso 26 gennaio) svolge attività di

normazione tecnica in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario a esclusione

di quello elettrico ed elettrotecnico.

Le norme UNI sono documenti che definiscono le caratteristiche (prestazionali,

ambientali, di sicurezza, di organizzazione…) di un prodotto, processo, servizio o

professione, secondo lo stato dell’arte e sono finalizzate a realizzare “un mondo fatto

bene”.

In estrema sintesi, sono documenti che definiscono “come fare bene le cose”

garantendo sicurezza, rispetto per l’ambiente e prestazioni certe. Il ruolo dell’UNI,

quale organismo nazionale italiano di normazione, è riconosciuto dal D.Lgs. 223/2017

sulla normazione tecnica. Uni partecipa, in rappresentanza dell’Italia, all’attività di

normazione internazionale Iso ed europea Cen.

edilizia residenziale  efficienza energetica

Enea  finanziamenti  finiture  

formazione  geometri  impianti  imprese

infrastrutture  innovazione  interni  

isolamento termico  laterizio  legno  
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01building

L’integrazione edificio-impianto a
SAIE Impianti 2021

Nell'ambito di SAIE Bari, dal 21 al 23 ottobre 2021,

focus sull'impianto come elemento che dà vita al

costruito ed è parte imprescindibile di un unico

assieme integrato con i processi costruttivi

L'articolo L’integrazione edificio-impianto a SAIE

Impianti 2021 proviene da 01building.

Generative design: Autodesk
fornisce le soluzioni software a Q-
Id

Q-ID sceglie Autodesk: la progettazione intelligente

al servizio della creatività e del Made in Italy, con

3 febbraio 2021

2 febbraio 2021

Edificio salubre
Tutto per progettare, costruire e

vivere in un ambiente sano
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Home \ Notizie \ Armando Zambrano (CNI) e Maurizio Savo…

(come riportato da UNI)

L’Assemblea dei Soci – lo scorso 1 febbraio – ha rinnovato gli organi di governance dell’Ente

Italiano di Normazione.

Oltre ad avere eletto (per la prima volta in modo diretto, in seguito alle recenti modifiche

statutarie) il Presidente Giuseppe Rossi, tra i 12 consiglieri che guideranno l’UNI per il

quadriennio 2021-2024 c’è anche Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale

degli Ingegneri e Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri

Laureati.

Libero professionista, Armando Zambrano è anche Coordinatore della Rete delle Professioni

Tecniche, Componente Cabina di Regia Struttura di Missione “Italia Sicura” della Presidenza

del Consiglio, Componente del Consiglio Direttivo CRESME, Presidente/Coordinatore della

Struttura Tecnica Nazionale (STN) di supporto alla Protezione Civile Nazionale per la gestione

delle emergenze, Componente dell’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio sull’equo

compenso del Ministero della Giustizia.

“Il mondo delle professioni tecniche e il CNI in particolare contribuiscono da anni alla crescita

e al rafforzamento di UNI. Ciò non solo attraverso la presenza attiva di numerosi professionisti

esperti nelle varie commissioni tecniche e i numerosi abbonati alle norme, ma anche

sottolineando l’importanza della normazione tecnica quale elemento di progresso e di

promozione del sistema Paese “ – afferma Zambrano – “Ora ci riproponiamo di potenziare

questa sinergia tra UNI e mondo delle professioni, al fine di raggiungere un livello di

divulgazione ottimale della normativa tecnica, che sarà uno degli elementi centrali per il

Armando Zambrano (CNI) e Maurizio
Savoncelli (CNG) eletti consiglieri UNI
3 Febbraio 2021
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Edifici collabenti,
con il superbonus
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Cappotto termico,
come deliberare i
lavori in condominio
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RISPARMIO
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Ristrutturazione con
ampliamento,
superbonus 110%
solo sull’esistente

04/02/2021  Commenti

Recovery Plan, tecnici: ‘per
attuarlo serve riformare la PA’

04/02/2021 - “L’attuazione di un programma così importante come il
Recovery Plan prevede una riforma profondissima della Pubblica
amministrazione. Semplificazione normativa, sburocratizzazione,
accelerazione delle procedure sono i temi più importanti, il presupposto di
ogni iniziativa”.
 
Lo ha detto la Rete Professioni Tecniche (RPT) in audizione presso le

Consiglia Tweet

Foto: auremar © 123RF.com
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commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera, sul tema
del Recovery Plan. “È evidente - ha aggiunto - che il contributo dei
professionisti può essere determinante, applicando il principio della
sussidiarietà alla Pubblica Amministrazione previsto, tra l’altro dal Jobs Act
del lavoro autonomo”.
 
Durante l’audizione la RPT ha sottolineato come la parte di connessione
degli edifici e di tutto il costruito sia uno dei temi e dei progetti su cui
stanno lavorando maggiormente i professionisti tecnici.
 

La RPT, inoltre, considerando l’importanza ormai evidente della
digitalizzazione delle case degli italiani, sta elaborando una proposta di
‘digital bonus’. Altro progetto suggerito dalla RPT è quello relativo ad una
proposta di partenariato pubblico-privato innovativo per la digitalizzazione
della rete di monitoraggio della distribuzione delle reti idriche e per la
gestione dei rifiuti.

Non è mancata, infine, una riflessione sul Codice Appalti e sulle modalità
di affidamento. Su questo tema il Governo ha fatto molto in termini di
semplificazione. Ora si può fare un passo in avanti a costo zero. L’idea è, una
volta individuata una modalità di affidamento, quella di renderla
fondamentalmente obbligatoria e non più opzionale. Ciò consentirebbe di
agire con maggiore velocità e di alleggerire i contenziosi.
 
La delegazione era composta dal Coordinatore RPT Armando Zambrano, dal
coordinatore del gruppo di lavoro specifico Gianni Massa e dai componenti
Stefano Colantoni e Mauro Bocciarelli.
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Recovery Plan, tecnici: 'per attuarlo serve
riformare la PA'

04/02/2021 - “L’attuazione di un programma così importante come il Recovery Plan prevede una

riforma profondissima della Pubblica amministrazione. Semplificazione normativa,

sburocratizzazione, accelerazione delle procedure sono i temi più importanti, il presupposto di

ogni iniziativa”.

 

Lo ha detto la Rete Professioni Tecniche (RPT) in audizione presso le commissioni riunite

Trasporti e Attività produttive della Camera, sul tema del Recovery Plan. “È evidente - ha

aggiunto - che il contributo dei professionisti può essere determinante, applicando il principio

della sussidiarietà alla Pubblica Amministrazione previsto, tra l’altro dal Jobs Act del lavoro

autonomo”.

 

Durante l’audizione la RPT ha sottolineato come la parte di connessione degli edifici e di tutto il

costruito sia uno dei temi e dei progetti su cui stanno lavorando maggiormente i professionisti

tecnici.

 

La RPT, inoltre, considerando l’importanza ormai evidente della digitalizzazione delle case degli

italiani, sta elaborando una proposta di ‘digital bonus’. Altro progetto suggerito dalla RPT è

quello relativo ad una proposta di partenariato pubblico-privato innovativo per la

digitalizzazione della rete di monitoraggio della distribuzione delle reti idriche e per la gestione

dei rifiuti.
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Non è mancata, infine, una riflessione sul Codice Appalti e sulle modalità di affidamento. Su

questo tema il Governo ha fatto molto in termini di semplificazione. Ora si può fare un passo in

avanti a costo zero. L’idea è, una volta individuata una modalità di affidamento, quella di renderla

fondamentalmente obbligatoria e non più opzionale. Ciò consentirebbe di agire con maggiore

velocità e di alleggerire i contenziosi.

 

La delegazione era composta dal Coordinatore RPT Armando Zambrano, dal coordinatore del

gruppo di lavoro specifico Gianni Massa e dai componenti Stefano Colantoni e Mauro

Bocciarelli.

 

Fonte:

https://www.edilportale.com/news/2021/02/normativa/recovery-plan-tecnici-per-attuarlo-

serve-riformare-la-pa_80861_15.html
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Ente Italiano Normazione
Zambrano nel Consiglio
Ente Italiano di Normazione,
l'assemblea dei soci rinnova la
governance. Oltre ad avere elet-
to (per la prima volta in modo di-
retto, in seguito alle recenti mo-
difiche statutarie) il presidente
Giuseppe Rossi, tra i 12 consi-
glieri che guideranno l'Uni per il
quadriennio 2021-2024 c'è an-
che Armando Zambrano, presi-
dente del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri. Libero profes-
sionista, Zambrano è anche
coordinatore della Rete delle
Professioni Tecniche, Compo-
nente Cabina di Regia Struttura
di Missione "Italia Sicura" della

presidenza del Consiglio, com-
ponente del Consiglio Direttivo
Creme, presidente/coordinato-
re della Struttura Tecnica Nazio-
nale di supporto alla Protezione
Civile nazionale per la gestione
delle emergenze, componente
dell'Osservatorio Nazionale per
il monitoraggio sull'equo com-
penso del ministero della Giusti-
zia. «Il mondo delle professioni
tecniche e il Cni in particolare
contribuiscono da anni alla cre-
scita e al rafforzamento di Uni.
Ciò non solo attraverso la pre-
senza attiva di numerosi profes-
sionisti esperti nelle varie coni-

missioni tecniche e i numerosi
abbonati alle norme, ma anche
sottolineando l'importanza del-
la normazione tecnica quale ele-
mento di progresso e di promo-
zione del sistema Paese - affer-
ma Zambrano - Ora ci ripropo-
niamo di potenziare questa si-
nergia tra Uni e inondo delle
professioni, al fine di raggiunge-
re un livello di divulgazione otti-
male della normativa tecnica,
che sarà uno degli elementi celi-
trail per ¡I rilancio dell'Italia. una
volta superata l'attuale crisi sani-
taria».
Panno parte del Consiglio Di-

rettivo Uni anche 5 membri di
nomina ministeriale (Mise, Mit,
Interno Difesa, lscom), i Presi-
denti deí 7 Enti Federati, i rap-
presentanti di Cm-, Cei, Accre-
dia, "Grandi soci" e i 2 Vicepresi-
denti della Commissione Cen-
trale Tecnica Uni. La precedente
consiliatura, condotta da Piero
Torretta, al vertice dell'Ente dal

Armando
Zambrano
presidente
del Consiglio

Nazionale
degli Ingegneri

2008 - ha dato tanto alla norma-
zione e all'Uni, aiutandolo a po-
sizionarsi come agente della tra-
sformazione tecnologica ed eco-
nomica della Società, fortemen-
te impegnato verso le "perso-
ne„, per dare risposte alle loro
esigenze di benessere, sicurezza
e qualità dellavita.
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Cup-Rpt, al via associazione ProfessionItaliane

Armando Zambrano presidente, Marina Calderone vice
presidente

04 Febbraio 2021

Roma, 4 feb. (Labitalia) - È nata oggi a Roma, con la  rma dello statuto

avvenuta presso la sede del Consiglio nazionale ingegneri, l'associazione
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'ProfessionItaliane'. Una iniziativa del Comitato unitario delle professioni

(Cup) e della Rete delle professioni tecniche (Rpt) alla quale partecipano i

Consigli nazionali degli ordini e dei collegi e le federazioni delle professioni

ad essi aderenti. L’associazione nasce con lo scopo di rappresentare le istanze

dei professionisti italiani e conseguire un più e cace coordinamento della

presenza e della partecipazione istituzionale degli ordini e dei collegi,

considerando l’importante ruolo che svolgono nella vita economica e sociale

del Paese. ProfessionItaliane realizzerà iniziative unitarie, di rilievo nazionale

ed internazionale, per la tutela e la promozione dei valori di libertà propri e

delle prerogative etiche e morali delle professioni. Ma anche per contribuire

al progresso ed alla crescita sostenibile del Paese con le proprie conoscenze

scienti che, tecniche, sanitarie, giuridiche ed economiche. Promuoverà,

inoltre, la funzione sociale e sussidiaria di un comparto che contribuisce alla

produzione del 12% del Pil.

"Alla luce dell'attuale e delicata situazione politica, la  rma di questo Statuto è

un atto importante e non solo simbolico per rivendicare la funzione

economica, sociale e sussidiaria dei professionisti iscritti agli ordini e ai

collegi. Mettiamo a disposizione le nostre competenze per la ripresa del

Paese duramente colpito dalla crisi sanitaria ed economica", spiegano Marina

Calderone, presidente del Cup, e Armando Zambrano, coordinatore di Rpt.

"Dopo quasi un anno di emergenza, in cui sono state disattese le nostre

richieste di essere parte attiva nella de nizione delle misure per contrastare

il Covid e di poter accedere a tutti gli strumenti di tutela del lavoro e della

salute, con questa associazione vogliamo rappresentare con forza e in

maniera unitaria il contributo che è in grado di dare chi conosce bene il

tessuto produttivo, le sue di coltà e ha gli strumenti per favorire le

sempli cazioni necessarie. In vista delle prossime consultazioni con le parti

sociali, siamo a disposizione del presidente incaricato di formare il nuovo

governo, Mario Draghi, cui auguriamo buon lavoro", concludono Calderone

e Zambrano.

ProfessionItaliane realizzerà, inoltre, studi tematici negli ambiti di propria

competenza e si farà promotrice di una rinnovata attività informativa sul

ruolo delle professioni. Lo statuto è stato  rmato da Marina Calderone per il

Cup e da Armando Zambrano per la Rpt. Armando Zambrano ha assunto la

carica di presidente di ProfessionItaliane e Marina Calderone quella di vice

presidente.

Tags: adnkronos ú lavoro
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Cup-Rpt, al via associazione
ProfessionItaliane

04 febbraio 2021

oma, 4 feb. (Labitalia) - È nata oggi a Roma, con
la  rma dello statuto avvenuta presso la sede

del Consiglio nazionale ingegneri, l'associazione
'ProfessionItaliane'. Una iniziativa del Comitato
unitario delle professioni (Cup) e della Rete delle
professioni tecniche (Rpt) alla quale partecipano i
Consigli nazionali degli ordini e dei collegi e le
federazioni delle professioni ad essi aderenti.
L'associazione nasce con lo scopo di rappresentare
le istanze dei professionisti italiani e conseguire un
più e cace coordinamento della presenza e della
partecipazione istituzionale degli ordini e dei collegi,
considerando l'importante ruolo che svolgono nella
vita economica e sociale del Paese.
ProfessionItaliane realizzerà iniziative unitarie, di
rilievo nazionale ed internazionale, per la tutela e la
promozione dei valori di libertà propri e delle
prerogative etiche e morali delle professioni. Ma
anche per contribuire al progresso ed alla crescita
sostenibile del Paese con le proprie conoscenze
scienti che, tecniche, sanitarie, giuridiche ed
economiche. Promuoverà, inoltre, la funzione sociale
e sussidiaria di un comparto che contribuisce alla
produzione del 12% del Pil. In evidenza
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"Alla luce dell'attuale e delicata situazione politica,
la  rma di questo Statuto è un atto importante e
non solo simbolico per rivendicare la funzione
economica, sociale e sussidiaria dei professionisti
iscritti agli ordini e ai collegi. Mettiamo a disposizione
le nostre competenze per la ripresa del Paese
duramente colpito dalla crisi sanitaria ed
economica", spiegano Marina Calderone, presidente
del Cup, e Armando Zambrano, coordinatore di Rpt.
"Dopo quasi un anno di emergenza, in cui sono state
disattese le nostre richieste di essere parte attiva
nella de nizione delle misure per contrastare il
Covid e di poter accedere a tutti gli strumenti di
tutela del lavoro e della salute, con questa
associazione vogliamo rappresentare con forza e in
maniera unitaria il contributo che è in grado di dare
chi conosce bene il tessuto produttivo, le sue
di coltà e ha gli strumenti per favorire le
sempli cazioni necessarie. In vista delle prossime
consultazioni con le parti sociali, siamo a
disposizione del presidente incaricato di formare il
nuovo governo, Mario Draghi, cui auguriamo buon
lavoro", concludono Calderone e Zambrano.

ProfessionItaliane realizzerà, inoltre, studi tematici
negli ambiti di propria competenza e si farà
promotrice di una rinnovata attività informativa sul
ruolo delle professioni. Lo statuto è stato  rmato da
Marina Calderone per il Cup e da Armando
Zambrano per la Rpt. Armando Zambrano ha
assunto la carica di presidente di ProfessionItaliane
e Marina Calderone quella di vice presidente.
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c’è anche Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Libero professionista, Zambrano è Coordinatore della Rete delle Professioni

Tecniche, Componente Cabina di Regia Struttura di Missione “Italia Sicura” della

Presidenza del Consiglio, Componente del Consiglio Direttivo CRESME,

Presidente/Coordinatore della Struttura Tecnica Nazionale (STN) di supporto alla

Protezione Civile Nazionale per la gestione delle emergenze, Componente

dell’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio sull’equo compenso del Ministero

della Giustizia.

Il mondo delle professioni tecniche e il CNI in particolare contribuiscono da anni alla

crescita e al rafforzamento di UNI. Ciò non solo attraverso la presenza attiva di

numerosi professionisti esperti nelle varie commissioni tecniche e i numerosi

abbonati alle norme, ma anche sottolineando l’importanza della normazione tecnica

quale elemento di progresso e di promozione del sistema Paese – afferma

Zambrano. Ora ci riproponiamo di potenziare questa sinergia tra UNI e mondo delle

professioni, al fine di raggiungere un livello di divulgazione ottimale della normativa

tecnica, che sarà uno degli elementi centrali per il rilancio dell’Italia, una volta

superata l’attuale crisi sanitaria.

Armando Zambrano (Cni) eletto consigliere Uni
L’Assemblea dei Soci - lo scorso 1 febbraio - ha rinnovato gli organi di governance dell’Ente Italiano

di Normazione.
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Cup-Rpt, al via associazione
ProfessionItaliane
Armando Zambrano presidente, Marina Calderone vice presidente

Roma, 4 feb. (Labitalia) – È nata oggi a Roma, con la firma dello statuto avvenuta

presso la sede del Consiglio nazionale ingegneri, l’associazione ‘ProfessionItaliane’.

Una iniziativa del Comitato unitario delle professioni (Cup) e della Rete delle

professioni tecniche (Rpt) alla quale partecipano i Consigli nazionali degli ordini e dei

collegi e le federazioni delle professioni ad essi aderenti. L’associazione nasce con lo

scopo di rappresentare le istanze dei professionisti italiani e conseguire un più

efficace coordinamento della presenza e della partecipazione istituzionale degli
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ordini e dei collegi, considerando l’importante ruolo che svolgono nella vita

economica e sociale del Paese. ProfessionItaliane realizzerà iniziative unitarie, di

rilievo nazionale ed internazionale, per la tutela e la promozione dei valori di libertà

propri e delle prerogative etiche e morali delle professioni. Ma anche per contribuire

al progresso ed alla crescita sostenibile del Paese con le proprie conoscenze

scientifiche, tecniche, sanitarie, giuridiche ed economiche. Promuoverà, inoltre, la

funzione sociale e sussidiaria di un comparto che contribuisce alla produzione del

12% del Pil.

“Alla luce dell’attuale e delicata situazione politica, la firma di questo Statuto è un

atto importante e non solo simbolico per rivendicare la funzione economica, sociale

e sussidiaria dei professionisti iscritti agli ordini e ai collegi. Mettiamo a disposizione

le nostre competenze per la ripresa del Paese duramente colpito dalla crisi sanitaria

ed economica”, spiegano Marina Calderone, presidente del Cup, e Armando

Zambrano, coordinatore di Rpt. “Dopo quasi un anno di emergenza, in cui sono state

disattese le nostre richieste di essere parte attiva nella definizione delle misure per

contrastare il Covid e di poter accedere a tutti gli strumenti di tutela del lavoro e della

salute, con questa associazione vogliamo rappresentare con forza e in maniera

unitaria il contributo che è in grado di dare chi conosce bene il tessuto produttivo, le

sue difficoltà e ha gli strumenti per favorire le semplificazioni necessarie. In vista

delle prossime consultazioni con le parti sociali, siamo a disposizione del presidente

incaricato di formare il nuovo governo, Mario Draghi, cui auguriamo buon lavoro”,

concludono Calderone e Zambrano.

ProfessionItaliane realizzerà, inoltre, studi tematici negli ambiti di propria

competenza e si farà promotrice di una rinnovata attività informativa sul ruolo delle

professioni. Lo statuto è stato firmato da Marina Calderone per il Cup e da Armando

Zambrano per la Rpt. Armando Zambrano ha assunto la carica di presidente di

ProfessionItaliane e Marina Calderone quella di vice presidente.
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Firmato il protocollo d’intesa tra Ance ed il
Consiglio Nazionale degli Ingegneri

POSTED BY: ADMIN_NOTIZIE  5 FEBBRAIO 2021

È stato rinnovato il protocollo di intesa tra Il Presidente di ANCE, Gabriele Buia,
ed il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano.
Tale protocollo avrà il compito di dare vita ad una collaborazione…

...continua la lettura dell'articolo
>> https://www.frosinonetoday.it/economia/firmato-il-protocollo-d-
intesa-tra-ance-ed-il-consiglio-nazionale-degli-ingegneri.html

Fonte: Frosinone Today
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ANSA.it Economia Professioni Ordini Professionali Lavoro:periti industriali soci Quacing,formazione di qualità

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  ROMA  05 Febbraio 2021 13:18

© ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Mobilità più
agevole per i laureati in Europa, punti
fermi sugli "standard minimi di
formazione", assicurando che "le
competenze acquisite corrispondano alle
esigenze del mondo del lavoro e delle
professioni tecniche": ecco gli obiettivi
che hanno portato il Consiglio nazionale
dei periti industriali a chiedere e ottenere
l'ingresso tra i soci di Quacing, l'Agenzia
che promuove l'accreditamento dei corsi
di studio in ingegneria secondo il sistema
Eur-Ace, un "modello che facilita la mobilità sia a livello accademico che professionale". In
un mercato del lavoro tecnico-ingegneristico "sempre più sviluppato su scala europea, è
fondamentale verificare le competenze dei futuri professionisti fin dal momento della
progettazione del loro percorso formativo: l'agenzia Quacing, infatti, ha l'obiettivo di
certificare che un determinato corso di studi universitario sia riconosciuto a livello
internazionale e fornisca tutte le conoscenze e le competenze necessarie per accedere
al mondo del lavoro e della libera professione tecnico-ingegneristica. L'Agenzia - recita
una nota dell'Ordine - verifica la qualità del corso di studi accertando che soddisfi gli
standard delle competenze stabiliti dalla professione, rendendolo così attrattivo per i
potenziali studenti e tale da facilitarne la mobilità dei laureati promossa dalle direttive
europee sul riconoscimento delle qualifiche professionali". Si rafforza, afferma il
presidente dell'Ordine Giovanni Esposito, "la collaborazione istituzionale con il Consiglio
nazionale degli ingegneri e con la Conferenza per l'Ingegneria (CopI) - che ringrazio per
averci accolti tra i soci - e che ci vede da tempo impegnati per riformare il mondo della
professione tecnica, a partire dal suo sistema formativo universitario. Un sistema che non
sempre riesce a garantire quella corrispondenza necessaria tra formazione erogata e
conoscenze e competenze necessarie al mondo delle professioni.
    Diventa fondamentale assicurare che i futuri iscritti ai nostri albi provengano da
percorsi di studio ai massimi livelli di qualità, mediante la certificazione dei percorsi di
laurea", chiude. (ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

Lavoro:periti industriali soci
Quacing,formazione di qualità
Impegno Ordine con Agenzia che accredita i corsi in ingegneria

FOCUS

PRIMOPIANO

FISCO & LAVORO

CASSE DI PREVIDENZA

ORDINI PROFESSIONALI

IN COLLABORAZIONE CON

INARCASSA
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

ENPAM
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei
Medici e degli Odontoiatri

CNPADC
Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza dei
Dottori Commercialisti

CNDN
Consiglio Nazionale del Notariato

CNDCEC
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili

CNF
Consiglio Nazionale Forense

FonARCom
Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la
Formazione Continua

INT
Istituto Nazionale Tributaristi

PROFESSIONI •

1

Data

Pagina

Foglio

05-02-2021

1
3
4
0
8
3



Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici (propri o di altri siti) che non raccolgono dati di profilazione durante la navigazione. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie

Clicca qui

Ok

Home

Archivio News

Calendario

Convenzioni

Geocentro

Valore Geometra

Geometri Anci 2017

05/02/2021

La scelta etica dei professionisti tecnici

Indomito quanto i suoi componenti, il progetto europeo SOIL4LIFE
c o n d o t t o  d a l l a  R e t e  P r o f e s s i o n i  T e c n i c h e  a b b r a c c i a  o r a
DAStU Politecnico di Milano, ISPRA e Legambiente con un preciso
intento: sviluppare insieme un percorso formativo per la definizione di
linee guida che potranno essere applicate dai professionisti tecnici per il
contenimento del consumo di suolo

Il primo passo dei professionisti tecnici in questo ambito risale all’adesione formale della Rete
Professioni Tecniche al progetto europeo SOIL4LIFE, un cammino che intraprenderà insieme
all’Istituto Nazionale di Urbanistica, segnando il diretto coinvolgimento delle due sigle nelle attività
relative all’azione B4, per l’appunto la “campagna di sensibilizzazione per i tecnici e professionisti”. 

A seguito dell’incipit prende forma l’adesione anche delle restanti categorie tecniche, responsabili
verso i vari partner dello sviluppo del progetto che punta alla realizzazione di linee guida
volontarie. Il loro compito si esplicherà con l’organizzazione del Forum per la gestione sostenibile
del suolo. 

Fra i promotori, sostenitori e protagonisti, il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
prende parte attivamente all’iniziativa fin dall’inizio, insediandosi nel gruppo di lavoro RPT con un
proprio referente, lo stesso che oggi è delegato direttamente dalla Rete Professioni Tecniche: il
geometra laureato Pasquale Salvatore.

Nel 2021 entra nel vivo l’azione finora articolata in un percorso partecipato e da adesso scandita
con la formazione riservata ai tecnici e ai professionisti. Prende così il via in modalità webinar dal
prossimo 9 febbraio un ciclo di 4 incontri da 2 ore ciascuno. Lo scopo è nuovamente ambizioso:
concertare e poi divulgare le linee guida, arrivando alla loro sottoscrizione volontaria. Per questo
motivo il programma promosso e organizzato da RPT, in collaborazione con sigle autorevoli
come DAStU Politecnico di Milano, ISPRA, INU e Legambiente, presenta con un approccio
dichiaratamente interdisciplinare il complesso dei contenuti, favorendo lo scambio e il confronto
tra le diverse competenze professionali.

Al termine sarà prevista la possibilità di sottoscrivere le Linee guida da parte dei discenti, un atto
volontario che non implica alcun impegno formale, pur rappresentando quell’auspicabile e atteso
segnale di concreta adesione e condivisione del progetto, nonché la migliore scelta etica dei
professionisti italiani che voglio davvero concorrere all’uso sostenibile di suolo. 

QUI il programma e i dettagli sui CFP
QUI la locandina
QUI la circolare informativa CNGeGL
QUI il comunicato stampa RPT 
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Linee Guida per la classificazione del
rischio sismico delle costruzioni: dal
CSLP una prima raccolta di quesiti e
risposte
Il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha istituito il
21 ottobre 2020 la Commissione di monitoraggio delle Linee Guida
Venerdì 5 Febbraio 2021

BREVI

ANNA DANZI (FINCO) È CONSIGLIERE UNI 
Il Vicedirettore FINCO farà parte del Consiglio
direttivo dell’Ente per il quadriennio 2021-2024

PIANI URBANI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE
(PUMS): PROROGATI I TERMINI PER LA
PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE 
Il nuovo termine è fissato al 4 aprile 2021. Per le
amministrazioni che hanno assunto impegni
giuridicamente vincolanti, il termine è esteso al 4
agosto 2021
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I
l Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha istituito il 21 ottobre
2020 la Commissione di monitoraggio delle Linee Guida per la “Classificazione del
Rischio sismico delle costruzioni” detta “Sismabonus”, prevista dal D.M. n. 58 del
28 febbraio 2017. Lo strumento è finalizzato a mitigare gli effetti dei terremoti,

salvaguardando le vite umane e contenendo i costi della ricostruzione, incentivando gli
interventi preventivi volontari sul patrimonio edilizio esistente.

La Commissione, di cui è capofila il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è
trasversale e vede la presenza di tutte le istituzioni e le diverse figure coinvolte a vario
titolo nella specifica tematica.

È pervenuta dal CSLP una prima raccolta di quesiti e relative risposte.
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Allegati dell'articolo

PREZZI ALLA PRODUZIONE DELLE
COSTRUZIONI E DELL'INDUSTRIA: I DATI DI
DICEMBRE 2020 
I prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici
residenziali e non residenziali” crescono dello 0,4%
su base mensile e dello 0,7% su base annua. I prezzi
di “Strade e Ferrovie” aumentano dello 0,3% in
termini congiunturali e dello 0,7% in termini
tendenziali

VERONA: IL COLLEGIO GEOMETRI RENDE
DIGITALE L’ARCHIVIO DELL’EDILIZIA DEL
COMUNE 
Da febbraio, un’equipe di una quarantina di geometri
professionisti del Collegio di Verona si occuperà di
scansionare gli atti edilizi conservati

IMPRESE DI COSTRUZIONI: A GENNAIO
AUMENTA LA FIDUCIA 
Istat: nel settore delle costruzioni i giudizi sugli
ordini si deteriorano rispetto al mese scorso mentre
le attese sull’occupazione sono in aumento

DALLE AZIENDE

VIESSMANN ITALIA E BANCO BPM, PLAFOND DI
40 MILIONI PER L’ACQUISTO DEI CREDITI
FISCALI 
La strutturazione e il perfezionamento
dell’operazione hanno visto coinvolti il management
di Viessmann Italia e il Centro Corporate Verona
Trentino Alto Adige di Banco BPM

MIDEA, GIANFRANCO CALICE È IL NUOVO SALES
DIRECTOR 
Calice affiancherà Di Luzio nel rafforzamento della
brand recognition di Midea sul mercato
professionale e nello sviluppo di un business
focalizzato a sell out

CUSTOMER SATISFACTION, WATTS PREMIATA
DA CERVED 

La Commissione, che è stata integrata con la presenza di rappresentanti delle
professioni tecniche, si prefigge il compito di analizzare e dare anche risposte univoche
ai numerosi quesiti già pervenuti, oltre che su aspetti riguardanti interventi di messa in
sicurezza dei fabbricati, anche su aspetti relativi al contenimento energetico delle
costruzioni, alle procedure di applicazione delle misure fiscali, alle ricadute in ambito
di protezione civile e, quindi, la pianificazione della mitigazione del rischio sismico e di
gestione dello stesso in emergenza. La rappresentanza dei professionisti tecnici è
coordinata dal Presidente CNI Armando Zambrano e la presenza anche di Giovanni
Cardinale (Vice Presidente CNI), Remo Vaudano (Consigliere CNI) e Fabrizio Pistolesi
(CNAPPC).

Di questa Commissione fanno parte i rappresentanti di tutti gli Enti, Ministeri, Centri di
ricerca, Associazioni che hanno un ruolo nell’attuazione degli artt. 119-121 della legge
77/2020 e quindi nel processo economico, sociale e tecnico che viene sintetizzato nella
parola 110%: Mit, Mise, Mef, Giustizia amministrativa, Enea, Agenzia delle Entrate, Corte
dei Conti, Avvocatura dello Stato, Ance, Ania, Abi, Consigli Nazionali degli Ingegneri e
degli Architetti, Università, Cnr, Protezione Civile, Esperti con diverse competenze. La
Commissione risponderà anche alle questioni interpretative della norma sollevate
dagli Enti preposti.

In allegato una prima raccolta di quesiti e relative risposte pervenuta dal CSLP

 CSLP-Prima-raccolta-quesiti-e-risposte.pdf

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-02-2021

1
3
4
0
8
3



Home   Vertical   .ing

Contratti pubblici dopo il Decreto
Semplificazioni

E’ online il nuovo documento curato dal Consiglio Nazionale Ingegneri, coordinato dal

Consigliere Tesoriere Ing. Michele Lapenna:

– “Il Nuovo Quadro Normativo in Materia di Contratti Pubblici dopo la

Conversione in Legge del DL SEMPLIFICAZIONI”

– IL Nuovo Quadro Normativo;

– I Bandi Tipo per gli Affidamenti dei Servizi di Ingegneria e Architettura;

– Il Progetto del Servizio di Ingegneria e Architettura;

La Determinazione del Corrispettivo a Base d’Asta, la Redazione del Progetto di un

SIA, l’Elaborazione del Bando di gara e allegati.

Da  Redazione BitMAT  - 08/02/2021

Newsletter

Iscriviti alla Newsletter per ricevere gli
aggiornamenti dai portali di BitMAT
Edizioni.

Iscriviti Adesso

BitMATv - I video di BitMAT

RSA: la cybersecurity ai tempi del
“new normal”

30/12/2020


ACTIVE DIRECTORY È NEL
MIRINO DEI CRIMINALI
INFORMATICI: SEI PRONTO A
PROTEGGERLA?

 Redazione - 08/01/2021
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Articolo precedente

Scoperto un falso exchange di criptovalute
su Discord!

Nella sezione dedicata del sito https://www.cni.it/pubblicazioni-cni è possibile sfogliare la

versione digitale oltre alla possibilità di scaricare i Software gratuiti per:

1)      La Determinazione del Corrispettivo a Base d’Asta

2)      La Redazione del Progetto di un SIA

3)      l’Elaborazione del Bando Tipo e degli Allegati

La pubblicazione propone un quadro esaustivo della normativa in materia di contratti

pubblici, analizzando le principali novità introdotte dalla conversione in legge del

Decreto Legge 16 Luglio 2016 n.76, convertito con modificazioni nella Legge 11

settembre 2020 n. 120 “Misure Urgenti per la Semplificazione e l’Innovazione Digitale”,

con particolare riferimento alle procedure di gara per l’affidamento di servizi tecnici e

illustrando i principali strumenti per la partecipazione e gestione del procedimento, alla

luce dei bandi tipo, delle Linee guida ANAC e delle modifiche introdotte dal Nuovo

Codice e dai vari decreti applicativi. Vengono inoltre affrontate, attraverso esempi

concreti, le problematiche inerenti la predisposizione del progetto di un S.I.A. e del

Bando/Avviso ad esso connesso utilizzando un apposito Software.

Clicca qui per scaricare:

Il pdf della pubblicazione

Il Software gratuito Blumatica

I Bandi Tipo e gli allegati della RTP

Redazione BitMAT

https://www.bitmat.it/

BitMAT Edizioni è una casa editrice che ha sede a Milano con una copertura

a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli specialisti

dell'lnformation & Communication Technology.

      

Serie A: tra partite a porte chiuse e
rinvii alcune squadre rischiano la
bancarotta

08/12/2020

Wi-Fi 6: che cos’è il nuovo standard
di connessione per le reti wireless

07/12/2020

WiFi 6: ecco la rivoluzione della
comunicazione di rete

04/12/2020

Mercati e Nomine

Giulia Marinoni nuova
Head of Business
Transformation del
Gruppo Econocom Italia

 Stefano Castelnuovo - 08/02/2021

Citel Group nomina
Eugenio De Marco Chief
Business Officer e
rafforza la propria
strategia...

 Redazione BitMAT - 05/02/2021

Ilaria Zampori nuova
General Manager di
Quantcast Spagna

 Redazione BitMAT - 04/02/2021
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Il nuovo quadro normativo per i
contratti pubblici dopo la
conversione in legge del Dl
Semplificazioni: dal CNI il documento
I Bandi Tipo per gli Affidamenti dei Servizi di Ingegneria e
Architettura, il Progetto del Servizio di Ingegneria e Architettura, la
Determinazione del Corrispettivo a Base d’Asta, la Redazione del
Progetto di un SIA, l’Elaborazione del Bando di gara e allegati
Lunedì 8 Febbraio 2021

BREVI

R+T, LA SFIDA DEI MERCATI INTERNAZIONALI 
R+T digital 22-25 febbraio 2021, usufruendo del
codice promozionale FINCO la partecipazione è
gratuita

ANNA DANZI (FINCO) È CONSIGLIERE UNI 
Il Vicedirettore FINCO farà parte del Consiglio
direttivo dell’Ente per il quadriennio 2021-2024

PIANI URBANI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE
(PUMS): PROROGATI I TERMINI PER LA
PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE 
Il nuovo termine è fissato al 4 aprile 2021. Per le
amministrazioni che hanno assunto impegni
giuridicamente vincolanti, il termine è esteso al 4
agosto 2021

PREZZI ALLA PRODUZIONE DELLE
COSTRUZIONI E DELL'INDUSTRIA: I DATI DI
DICEMBRE 2020 
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I
l Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato un nuovo documento avente
ad oggetto il nuovo quadro normativo in materia di contratti pubblici dopo la
conversione in legge del Dl Semplificazioni.

Curato dal CNI, coordinato dal Consigliere Tesoriere Ing. Michele Lapenna, il
documento riporta:

- Il Nuovo Quadro Normativo;

- I Bandi Tipo per gli Affidamenti dei Servizi di Ingegneria e Architettura;

- Il Progetto del Servizio di Ingegneria e Architettura;

- La Determinazione del Corrispettivo a Base d’Asta, la Redazione del Progetto di un
SIA, l’Elaborazione del Bando di gara e allegati.

Per scaricare i documenti clicca qui
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impermeabilizzazione e dalla perdita di materia organica

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI Cerca … 

      Istituzione Professione Comunicazioni Aree tematiche FEG – EFG Amministrazione trasparente Contatti

2 Febbraio 2021   (Ultima modifica: 2 Febbraio 2021)

SOIL4LIFE: INDIRIZZI PER LA TUTELA DEL SUOLO DAI
PROCESSI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DALLA PERDITA DI
MATERIA ORGANICA

Un percorso formativo con le professioni per la condivisione di Linee guida volontarie

Il ciclo di incontri formativi, promosso da RPT in collaborazione con DAStU Politecnico di Milano, ISPRA e
Legambiente, rientra nelle attività del progetto europeo Soil4life (https://soil4life.eu/) che coinvolge
partner italiani, francesi e croati ed è supportato dall’Istituto Nazionale di Urbanistica con l’obiettivo di
promuovere l’uso sostenibile del suolo in quanto risorsa strategica, limitata e non rinnovabile. Il percorso
formativo si rivolge ai professionisti dell’area tecnica che, nel settore pubblico o privato, si trovano a
intervenire e a collaborare nella definizione di strategie o scelte pianificatorie e progettuali che hanno un
impatto diretto sulla gestione della risorsa suolo. Il ciclo di incontri si pone l’obiettivo di contribuire a
sensibilizzare il mondo delle professioni dell’area tecnica in particolare rispetto alla prevenzione di due
effetti critici: l’incremento dell’impermeabilizzazione e la perdita della materia organica.

Il corso è articolato in 4 incontri gratuiti da 2 ore ciascuno erogato in modalità webinar. Al termine degli
incontri verrà data la possibilità a tutti i partecipanti di manifestare la propria adesione ai principi promossi
dal progetto attraverso la sottoscrizione delle Linee Guida per l’uso sostenibile del suolo, documento
redatto dal DAStU insieme a ISPRA, Legambiente ed ERSAF con il contributo scientifico di ricercatori
esperti a livello nazionale e internazionale e l’apporto tecnico dei professionisti afferenti alla RPT.

Il volume delle Linee Guida è pubblicato da INUEdizioni (http://www.inuedizioni.com/it) e sarà scaricabile
gratuitamente a partire dalla prima giornata del corso.

La sottoscrizione del documento è volontaria, non comporta alcun vincolo, ma rappresenta un gesto
concreto per la condivisione e la diffusione tra i professionisti dell’area tecnica di un approccio volto alla
gestione sostenibile della risorsa suolo.

Per l ’acquisizione dei Cfp la partecipazione è obbligatoria per l ’ intera durata del ciclo di
incontr i, con la possibilità di recuperare uno o più moduli nella seconda proiezione dell’evento. Crediti
formativi: n. 8 Cfp per gli iscritti CNAPPC, CNI, CNGeGL, CNGeologi, CNPI, FNCF e 0,25 Cfp x 4 per
gli iscritti CONAF. I CFP e il relativo attestato saranno inviati in automatico entro 30 giorni dalla data di
conclusione dell’evento se verrà rilevata una connessione superiore all’80% della durata del webinar.

30 Dicembre 2020
Circolare 471 – Regolamento sulle
elezioni con modalità telematiche dei
Consigli dell’Ordine Nazionale e degli
Ordini Regionali dei Geologi

17 Dicembre 2020
Circolare n. 470 – Polizza collettiva
per la copertura assicurativa della
responsabilità civile derivante
dall’esercizio dell’attività professionale
per i geologi iscritti alle sezioni A e B
dell’Albo Unico Nazionale

17 Dicembre 2020
Circolare n. 469 – Verifica attuazione
Circolare 462/2020 del 5 ottobre 2020

16 Dicembre 2020
Circolare n. 468 – Iscrizione al
sistema di qualificazione nella
categoria B4 della sezione SQ003 del
sistema di qualificazione per i servizi
di ingegneria di Rete Ferroviaria
Italiana (RFI)
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COMMISSIONI RIUNITE TRASPORTI E ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLA CAMERA

Nell'ambito dell'esame in sede consultiva della proposta di piano nazionale di ripresa e
resilienza svolgono, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti di Rete professioni
tecniche. Registrazione video di "Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della
Camera", registrato a Camera Dei Deputati martedì 2 febbraio 2021 alle 12:00. Tra gli
argomenti discussi: Produzione, Trasporti. La registrazione video ha una durata di 25
minuti. Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

[ COMMISSIONI RIUNITE TRASPORTI E ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLA CAMERA ]
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infrastrutturali

Audizioni di rappresentanti di ENEA e AIRU

Pnrr, audizione di rappresentanti di Rete professioni
tecniche

Incontro con la Commissione Affari esteri del Parlamento
del Marocco

Commissione banche, audizione del Vice Presidente
dell'ANCE, Rodolfo Girardi
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ARMANDO ZAMBRANO E MAURIZIO SAVONCELLI ELETTI PRESIDENTI UNI

Abbonati a II Commercio Edile
II Commercio Edile
Home Associazioni Armando Zambrano e Maurizio Savoncelli eletti Presidenti Uni
Armando Zambrano e Maurizio Savoncelli eletti Presidenti Uni
Redazione II Commercio Edile
Print
Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
L'Assemblea dei Soci - lo scorso 1 febbraio - ha rinnovato gli organi di governance
dell'Ente Italiano di Normazione. Oltre ad avere eletto (per la prima volta in modo diretto,
in seguito alle recenti modifiche statutarie) il Presidente Giuseppe Rossi, tra i 12 consiglieri
che guideranno l' Uni per il quadriennio 2021-2024 c'è anche Armando Zambrano,
Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Maurizio Savoncelli, Presidente del
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati .
Libero professionista, Armando Zambrano è anche Coordinatore della Rete delle
Professioni Tecniche, Componente Cabina di Regia Struttura di Missione "Italia Sicura"
della Presidenza del Consiglio, Componente del Consiglio Direttivo Cresme,
Presidente/Coordinatore della Struttura Tecnica Nazionale (STN) di supporto alla
Protezione Civile Nazionale per la gestione delle emergenze, Componente
dell'Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio sull'equo compenso del Ministero della
Giustizia.
«II mondo delle professioni tecniche e il Cni in particolare contribuiscono da anni alla
crescita e al rafforzamento di Uni. Ciò non solo attraverso la presenza attiva di numerosi
professionisti esperti nelle varie commissioni tecniche e i numerosi abbonati alle norme,
ma anche sottolineando l'importanza della normazione tecnica quale elemento di
progresso e di promozione del sistema Paese. Ora ci riproponiamo di potenziare questa
sinergia tra UNI e mondo delle professioni, al fine di raggiungere un livello di divulgazione
ottimale della normativa tecnica, che sarà uno degli elementi centrali per il rilancio
dell'Italia, una volta superata l'attuale crisi sanitaria.» Armando Zambrano, Presidente del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.
«La normazione è una leva strategica del complesso processo della sburocratizzazione e,
se in un Paese la semplificazione viene concordemente invocata dai corpi intermedi della
società, il mondo delle professioni ordinistiche non poteva non rinnovare la partecipazione
a questa importantissima evoluzione con il proprio ruolo, il proprio contributo e l'impegno
di sempre. I geometri, che rappresento, sono convinti di far parte ufficialmente della nuova
squadra di UNI, collocandosi insieme alle altre forze in un programma orientato alla tutela
dell'interesse sociale ed economico nazionale.» Maurizio Savoncelli, Consigliere della
Rete delle Professioni Tecniche e Consigliere del Cnel.
Fanno parte del Consiglio Direttivo Uni anche 5 membri di nomina ministeriale (Mise, Mit,
Interno, Difesa, Iscom), i Presidenti dei 7 Enti Federati, i rappresentanti di Cnr, Cei,
Accredia, "Grandi soci" e i 2 Vicepresidenti della Commissione Centrale Tecnica Uni.
La precedente consiliatura - condotta da Piero Torretta, al vertice dell'Ente dal 2008 - ha
dato tanto alla normazione e all'Uni, aiutandolo a posizionarsi come agente della
trasformazione tecnologica ed economica della Società, fortemente impegnato verso le
"persone", per dare risposte alle loro esigenze di benessere, sicurezza e qualità della vita.

[ ARMANDO ZAMBRANO E MAURIZIO SAVONCELLI ELETTI PRESIDENTI UNI ]
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