
CONSIGLIO NAZIONALE 
DEGLI INGEGNERI 

Circ. n. 424/XVlll Sess. 

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 

24/09/2014 U-rsp/5349/2014 

li I llll li I I lii I li I li I 1111111111111111111111111 111111 

presso il 
Afinislero della Ciusli:.ia 

Ai Presidenti degli Ordini 
degli Ingegneri d' Italia 

Ai Presidenti delle Federazioni e 
Consulte degli Ingegneri d'Italia 

OGGETIO: Il Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua in Ingegneria Cernobbio 10 ottobre 
2014. 

Cari Presidenti, 

il prossimo 10 ottobre a Cernobbio si terrà la seconda Conferenza Nazionale sulla 

Formazione Continua in Ingegneria che avrà come tema centrale "Un sistema di aggiornamento 

continuo di qualità, utile e sostenibile". 

La partecipazione alla manifestazione è consentita previa iscrizione. Alleghiamo il modulo da 

compilare ed ogni informazione per il relativo inoltro. 

Per Vs opportuna informazione inviamo pure una breve presentazione dell'evento ed il 

programma dei lavori . 

Ove lo riteniate opportuno, Vi invitiamo ad inoltrare il presente invito alle Fondazioni, ove 

istituite. 
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Cordiali saluti 

IL CONSI LIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 



II	Conferenza	Nazionale	sulla	Formazione	Continua	in	Ingegneria	

10	ottobre	2014	‐		Hotel	Villa	D’Este		‐	Cernobbio	(co)	

Un	sistema	di	aggiornamento	continuo	di	qualità,	utile	e	sostenibile	

 

 

La	II°	Conferenza	Nazionale	sulla	Formazione	Continua	in	Ingegneria,	in	programma	il	10	ottobre	2014		

a	 Cernobbio	 presso	 la	 	 prestigiosa	 sede	 di	 Villa	 d’Este,	 organizzata	 dal	 Consiglio	 Nazionale	 degli	

Ingegneri	 e	 dalla	 Scuola	 Superiore	 di	 Formazione	 per	 l’Ingegneria,	 vuole	 essere	 un	 	 momento	 di	

approfondimento,	 confronto	 e	 dibattito	 su	 uno	 dei	 temi	 più	 attuali	 e	 rilevanti	 per	 la	 professione:		

l’aggiornamento	 continuo	 reso	 obbligatorio	 dal	 primo	 gennaio	 del	 2014	 con	 il	 decreto	 legislativo	

137/2012.	

A	quasi	 un	 anno	 	dall’entrata	 in	 vigore	dell’obbligo	 formativo	 e	 con	 la	 	 realizzazione	di	 	 oltre	3.000	

eventi,		è	importante	per	tutti	i	soggetti	coinvolti	a	vario	titolo	fare	il	punto	sullo	stato	dell’arte.		Solo	

attraverso	un	costruttivo	dibattito,	basato	anche	sui	dati	di	questa	prima	fase,	sarà	possibile	apportare	

miglioramenti	 e	 correttivi	 al	 programma,	 al	 fine	 di	 trasformare	 una	 un	 obbligo	 legislativo	 	 in	 	 una	

importante	opportunità	per	la	propria	crescita	professionale.	

Grazie	ad	un	intenso	lavoro	svolto	dal	CNI	in	collaborazione	con	la	Scuola	Superiore	di	Formazione	per	

l’Ingegneria,	 Ordini	 territoriali	 e	 gruppi	 di	 lavoro,	 sono	 state	 definite	 le	 regole	 del	 sistema	 e	

regolamentati	 i	 ruoli	 di	 ognuno	 dei	 principali	 protagonisti:	 Ordini	 Territoriali,	 Professionisti	 iscritti	

all’Albo,	Provider,	Sponsor,	Enti,	Università,	Ingegneri		assunti	da	Aziende	pubbliche/private.	

Seminari,	Corsi	di	Formazione,	Visite	 tecniche,	Convegni	sono	ormai	diventate	parole	molto	presenti	

nella	vita	professionale	degli	Ingegneri.	

La	 	 Conferenza	 sarà	 inoltre	 il	 momento	 di	 presentazione	 di	 iniziative	 	 formative	 in	 corso	 di	

organizzazione		dalla	Scuola	Superiore	di	Formazione	per	l’Ingegneria,	con	particolare	riferimento	ad	

eventi	erogati	con	modalità	e‐learning.	

	

	

	

	

	



II	Conferenza	Nazionale	sulla	Formazione	Continua	in	Ingegneria	
10		Ottobre		2014	 Hotel	Villa	d’Este		‐	Cernobbio	(Como)	

	

Un	sistema	di	aggiornamento	continuo	di	qualità	,	utile	e	sostenibile	
	
	
9.30/10.00			 APERTURA	DEI	LAVORI	
	
Armando	Zambrano	 	 Presidente	CNI	
Luigi	Vinci																																											Presidente		Scuola	Superiore	di	Formazione	professionale	per	l’Ingegneria	
Fabio	Bonfà		 	 	 Vicepresidente	CNI	 	 	
	 	 	
	
10.00/11.30	 PRIMA	SESSIONE	

LA	FORMAZIONE	COME	OPPORTUNITÀ	PER		L’INSERIMENTO	NEL	MONDO	LAVORATIVO	
	

	
11.30/11.50	 COFFEE		BREAK	
	
	
11.50/13.30	 SECONDA	SESSIONE		

LA	SCUOLA	SUPERIORE	DI	FORMAZIONE	DEL	CNI	 	E	LA	COLLABORAZIONE	CON	ENTI	ED	
UNIVERSITÀ		

	 	 	 	

13.30/15.00		 LUNCH		
	
	 	 TERZA	SESSIONE	
15.00/16.15	 PROVIDERS	AUTORIZZATI	DAL	CNI	E	 	SPONSOR:	 	UNA	OPPORTUNITÀ	REGOLAMENTATA,	

PER	AVERE	EVENTI	DI	QUALITÀ	A	BASSO	COSTO	
	
	
16.15/16.30		 COFFEE	BREAK	
	
	
	 	 QUARTA	SESSIONE	
16.30/17.45	 IL	 MERCATO	 DELLA	 	 FORMAZIONE	 PER	 GLI	 INGEGNERI:	 STRUMENTI,	 	 SERVIZI,	 E‐

LEARNING	
	 	 	
	
17.30/17.50	 CHIUSURA	DEI	LAVORI	

Fabio	Bonfà	 Vice	Presidente	CNI	con	delega	alla	formazione	
	
	
18.00	/19.00		 Seminario	 tecnico	 formativo	 su	 utilizzo	 piattaforma	 www.formazionecni.it	 riservato	
esclusivamente	a	providers	autorizzati	o	in	corso	di	autorizzazione	da	parte	del	CNI		
	

	

	

	



SCHEDA		ISCRIZIONE		CONFERENZA			PER	ORDINI	TERRITORIALI	

	

Ordine	degli	Ingegneri	di	/	

Via	/	_______________________________________________________________________________________________		CAP	_________________________________	

Città	/	_________________________________________________________________________________		Tel	______________________________________________	

Codice	Fiscale	/	Partita	IVA	____________________________________________________________________	

	
Partecipanti		

Nome	__________________________________________________		Cognome	_________________________________________________	

Qualifica	_______________________________________________	

	

Nome	__________________________________________________		Cognome	_________________________________________________	

Qualifica	_______________________________________________	

	
E’	 possibile	 iscrivere	 max	 2	 partecipanti.	 	 	 	 L’iscrizione	 alla	 Conferenza	 è	 gratuita	 e	 comprende	 i	 seguenti	
servizi	come,	da	programma:										•	 partecipazione	ai	 lavori	 •	 coffee	break	 •	 lunch	

L’iscrizione	 	 di	 2	 partecipanti	 è	 garantita	 	 per	 prenotazioni	 	 trasmesse	 	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 30/09/2014,	 dopo	 tale	 data	
saranno	confermate		sulla	base	della	disponibilità	residua.		A	partire	dal	01/10/2014	ogni	Ordine	Territoriale	potrà	inoltrare	
iscrizioni	in	aggiunta	alle	2	già	inviate,	e	queste	saranno	accettate	secondo	ordine	cronologico	di	arrivo	sino	ad	esaurimento	
dei	posti	disponibili.	

SERVIZI	FACOLTATIVI	ALBERGHIERI			
In	occasione	della	Conferenza	sono	state	stipulate	convenzioni	con	strutture	alberghiere		con		le	seguenti	tariffe	
riservate.	

	

Categoria	 alberghiera		

•	 Villa	d’Este	 (cinque	 stelle) 	198		euro/notte	doppia	 uso	 singolo

•	 Hotel	 quattro	 stelle	 (adiacenti	struttura) 	118		euro/notte	doppia	 uso	 singolo	

	

I	prezzi	 sono	compresivi	colazione	e	non	 comprendono	Iva	e		la	 tassa	di	soggiorno	da	 pagare	in	loco.		

Le	tariffe	di	cui	sopra	sono	ottenibili	solo	per	prenotazione	gestite	attraverso	la	segreteria	organizzativa	utilizzando	la	modulistica	allegati.	
Le	strutture	alberghiere		non	sono	tenute	ad	offrire	le	stesse	tariffe	per	prenotazioni	effettuate		direttamente	presso	di	loro.	

	

informativa	 ex	 art	 .	 13	 d.lgs.	 196/2003:	 i	 dati	 forniti	 servono	 per	 ottenere	 l’accesso	 alla	manifestazione.	 al	 fine	 di	 adempiere	 agli	 obblighi	 di	 legge	 sanità	
futura	 srl,	 quale	 responsabile	 tratterà	 nel	 rispetto	 della	 legge	 i	 suoi	 dati	 personali,	 che	 saranno	 utilizzati	 dalla	 stessa	 per	 adempimenti	 connessi	 alle	
norme	 civili,	 fiscali	e	 contabili;	 alla	 gestione	amministrativa	 del	 rapporto;	all’osservanza	 degli	obblighi	 contrattuali;	al	supporto	 e	all’informazione	 in	merito	 ai	
servizi	 da	 voi	 acquisiti.	 in	 ogni	momento	 potrà	 esercitare	 i	 suoi	 diritti,	 come	 modifica	 o	 cancellazione	 ai	 sensi	dell’art.7	d.lgs.	 196/03,	 previa	 comunicazione	 a	
sanità	futura	 srl,	via	Boncompagni	16,	Roma.		

	

Data	_____________________________________________							Timbro	e	Firma		________________________________________________________	

	

La	presente	scheda	dovrà	essere	 restituita	tramite	 fax	o	e‐mail:	 Fax	06	96708678	 cni@sanitafutura.it	

	



                                                                                                                                                                                                       Como Imprenditori Alberghieri 

II° Conferenza Nazionale Formazione Continua in Ingegneria  
 Villa d’Este  – Cernobbio 10 OTTOBRE 2014 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
Si raccomanda di compilare ed inviare al seguente numero di fax o al seguente indirizzo email 

MIZAR Srl: +39 031 342015 (tel. +39 031 342025)  mizar@mizarconventions.com  
 
COGNOME E NOME___________________________________________________________ 
 
ENTE DI APPARTENENZA__________________________________CITTA’________________ 
 
TEL:___________________FAX:_____________ E-MAIL:_____________________________________ 
 
desidero effettuare la seguente prenotazione: 
 doppia ad uso singola Doppia 

Grand Hotel di Como**** (Cernobbio) €   130,00 €  150,00 
Hotel Regina Olga ****  (Cernobbio) €   130,00 €  150,00 

Hotel Villa Flori ****(Como)  €   130,00 €  150,00 
Albergo Terminus **** ( Como)  €   130,00 €  150,00 

 
Le tariffe si intendono al giorno, per camera con trattamento di prima colazione, tasse e servizi inclusi.Esclusa tassa di 
soggiorno da pagare in loco 
 
TIPOLOGIA DI CAMERE:                             1 4 stelle 
□ CAMERA DOPPIA AD USO SINGOLA                                          □ CAMERA DOPPIA     
 
N°____camere doppie ad uso singolo  N°____camere doppie 
 
DATA DI ARRIVO:__________________  DATA DI PARTENZA:_____________________ 
 

Al momento della partenza viene emessa ricevuta fiscale intestata al Partecipante; nel caso di 
richiesta fattura pregasi compilare i campi sottostanti con la massima precisione: 
 
intestazione fattura   ___________________________________________ 
 
indirizzo ____________________________________________________________________                  
 
p.  IVA      ________________________________                
 
 
DATA:________________      FIRMA __________________________ 

A GARANZIA della prenotazione, Le chiediamo di compilare quanto segue con i dati richiesti 
ANNULLAMENTI 
cancellazioni senza penali sono accettate fino a 5 giorni prima della data di arrivo. Dopo tale data  tutti gli 
annullamenti saranno addebitati al 100% dall’albergo prenotato alla società di appartenenza o al 
prenotante così come eventuali no-show. 
 
VISA            MASTERCARD                  AMERICAN EXPRESS               DINERS    
 
NUMERO:                                                                                       

                 
 

SCADENZA (mese ed anno): 
     

 
INTESTATA A:______________________ FIRMA (obbligatoria):______________________________ 

GARANZIA: I dati della carta di credito verranno immagazzinati in area protetta 
 



                                                                                                                                     
                                                                                                

 
 

II° Conferenza Nazionale Formazione Continua in Ingegneria  
 Villa d’Este  – Cernobbio 10 OTTOBRE 2014 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE TRANSFER  
Si raccomanda di compilare ed inviare al seguente numero di fax o al seguente indirizzo email 

Discacciati Srl: +39 031 299672 (tel. +39 031 301560)  discacciati@discacciati.com  
 
COGNOME E NOME___________________________________________________________ 
 
ENTE DI APPARTENENZA__________________________________CITTA’________________ 
 
TEL:___________________FAX:_____________ E-MAIL:_____________________________________ 
 
desidero effettuare la seguente prenotazione: 
 
 
Tranfer 
 
Da_________________________________________________________________  
 
A __________________________________________________________________ 
 
 
DATA _____________________   ORARIO _________________________________ 
 
 
DETTAGLIO VOLO/TRENO ______________________________________________ 
 
N. PASSEGGERI ____________ 
 
 
TARIFFE  
 Fino a 3 Passeggeri  Da 4 a 8 passeggeri 

MALPENSA/CERNOBBIO  €     90,00 €  130,00 
LINATE/CERNOBBIO €   100,00 €  140,00 

MILANO/CERNOBBIO  €   100,00 €  140,00 
COMO/CERNOBBIO  €     30,00 €    50,00 

 
Le tariffe si intendono per tratta e non compendono iva al 10% 
 
nel caso di richiesta fattura pregasi compilare i campi sottostanti con la massima precisione: 
 
intestazione fattura   ___________________________________________ 
 
indirizzo ____________________________________________________________________                  
 
p.  IVA      ________________________________                
 
 
DATA:________________      FIRMA __________________________ 


