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OGGETTO: CERT' ING - Ciò che serve per partire. Convocazione incontro 

Caro Presidente, Cari consiglieri , 
abbiamo il piacere di invitarvi , insieme al Presidente dell'Agenzia Nazionale per 

la Certificazione Volontaria delle Competenze (Cert-lng) , ing. Stefano Calzolari che ha 
curato l'iniziativa, all'incontro che si terrà il 23 maggio 2015 in località da confermare, 
dalle ore 9,30 alle ore 13,30. 

L'incontro avrà come Tema 

"CERT'ING - ciò che serve per partire" 

e si svolgerà secondo il seguente Ordine del Giorno: 
ore 9,30 Registrazione partecipanti ; 
ore 10,00 Saluto del Presidente del Consiglio Nazionale ing. Armando Zambrano; 
ore 1O,15 Presentazione ed Introduzione - ing. Stefano Calzolari ; 
ore 10,45 Il quadro complessivo del processo I Simulazione pratica della 

piattaforma - ing. Gaetano Nastasi e dott. Massimiliano Pittau Direttore 
del Centro Studi CNI ; 

ore 11,30 

ore 12, 15 

ore 13,00 
ore 13,30 

L'avvio dell'Organismo di Gestione (elementi per l'organizzazione) - ing . 
Valeria Rensi ; 
Casi pratici: come si sono organizzati gli Ordini di Genova, Cagliari e 
Reggio Calabria - ing. Roberto Orvieto, ing. Gaetano Nastasi e ing. 
Francis Cirianni ; 
Question time; 
Termine lavori 

Nel pomeriggio i lavori proseguiranno dalle ore 15,00 alle ore 17,00 con 
"incontri personalizzati" (su prenotazione al numero di fax 06.69767048) tra i 
Componenti del Consiglio Direttivo dell 'Agenzia per la Certificazione delle Competenze 
CERT'ING ed i Colleghi che si occupano presso gli Ordini di seguire il Cert_ing ed i 
Coordinatori di tali attività, finalizzati alle singole esigenze degli Ordini o 
Federazioni/Consulte che essi rappresentano. 



I CONSICLIO NAZIONALE DEGLI l\CEC \ EHI 

Certi della Vostra presenza, per motivi organizzativi chiediamo di comunicare la 
partecipazione alla segreteria del Consiglio Nazionale entro lunedì 18 c.m.-

Cordiali saluti . 

IL CONSIGL ERE SEGRETARIO 
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