
Giovedì 3 marzo 2022: Il C.N.I. e il C3i
promuovono gli Stati Generali dell'Ingegneria
dell'informazione

 Vedi tutteNews

CNI, c'è tempo fino al 31 marzo per
compilare l'autocertificazione sulle
attività 2021
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Attacchi informatici a scopi bellici, Cyber Terrorismo, tutela della sicurezza delle reti,
contromisure alla circolazione delle "fake news" diffuse via web: nel difficile scenario della
guerra Russo‐Ucraina appaiono di drammatica attualità alcuni temi di cui si discuterà nel
corso degli Stati Generali dell'Ingegneria dell'Informazione.
L'evento è promosso dal Consiglio Nazionale Ingegneri ﴾in sigla C.N.I.﴿ e dal Comitato Italiano
Ingegneria dell'informazione ﴾in sigla C3i﴿: appuntamento giovedì 3 marzo 2022, a partire
dalle ore 9:00 nella Sala Capitolare presso il Chiostro di Santa Maria sopra Minerva del
Senato della Repubblica. Sarà possibile anche seguire on line i lavori.
A QUESTO LINK è consultabile il programma definitivo dell'evento, che sarà trasmesso in
diretta streaming a QUESTO LINK e sul canale YouTube del Senato Italiano, su QUESTO
LINK .
Ai lavori partecipa anche, nel suo ruolo di Consigliere e Coordinatore del Gruppo Lavoro
Cyber Security del C3i‐CNI, il Consigliere Segretario dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Napoli, Gennaro Annunziata, che interviene nella sessione sul tema "CYBER ATTACKS,
MINACCIA CRESCENTE: LA NECESSITÀ DI UNA CONSAPEVOLEZZA DIFFUSA", in agenda
dalle ore 11.00 alle ore 12.00, il cui programma dettagliato è visionabile qui in basso.

Milleproroghe in Gazzetta:
detraibilità asseverazioni e visti
Superbonus, verifiche sismiche
scuole, antincendio

Trabattelli e sicurezza: guida tecnica
INAL per il corretto utilizzo in
cantieri e luoghi di lavoro

Scuole innovative: il focus degli
architetti sul maxi concorso PNRR

Fondazione Inarcassa, Fietta critico
sul Dl contrasto frodi in edilizia

Manodopera edilizia, occhio: senza il
DURC di congruità a rischio
Superbonus e altri bonus

Sanatoria e condono: il permesso di
costruire condizionato è off limits
perché manca la doppia conformità

CEN‐CENELEC, nuovo slancio
all'integrazione tra normazione,
innovazione e ricerca

Superbonus 110% e bonus edilizi:
ultime novità sulla cessione del
credito e testo aggiornato del
Decreto Rilancio

Correttivo Antifrodi Superbonus in
Gazzetta Ufficiale! Massimo tre
cessioni e carcere per chi assevera il
falso
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