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Ai Consigli degli Ordini 
degli Ingegneri 

Loro Sedi 

Oggetto: 60° Congresso Nazionale - attività autogestite del 29 settembre. 

Cari Presidenti , 

anche quest'anno il programma congressuale prevede, per il 29 settembre, spazi 
destinati a incontri , totalmente autogestiti da Federazioni , Consulte, associazioni , ecc., 
che ne hanno fatto formale richiesta a questo Consiglio Nazionale. 

L'Ordine di Venezia ha messo a disposizione una serie di locali, nella sede del 
Congresso (Lido di Venezia - Palazzo del Cinema) , che consentono di accogliere tutte le 
richieste sin qui pervenute. 

Di seguito ecco il Calendario previsto: 

- Sicurezza/prevenzione incendi (Richiesta da FIOPA): sala Pasinetti (120p) dalle ore 
12:00 alle 14:00; 

-Energia/Impianti (Richiesta da FIOPA): Sala Pasinetti (120 p) dalle ore 14:00 alle ore 
16:00; 

- Giovani Ingegneri (Richiesta da Network Giovani Ingegneri): Sala Zorzi (48 p): dalle ore 
14:00 alle ore 16:00; 

- Ingegneria economico-estimativa (richiesta da CROIL): sala Visconti dalle ore 11 :00 
alle ore 13:00; 

Ingegneria forense (richiesta da coordinamento comm1ss1oni lng. Forense degli 
Ordini) : Sala Visconti (25 p), dalle ore 14:30 alle ore 16:30; 

- Ingegneria dell'informazione (richiesta da CNI): Sala Fellini dalle ore 14:00 alle ore 
17:00; 
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- Incontro di Consulte e Federazioni (richiesta da FOIV): Sala De Sica (20 p): dalle ore 
13:00 alle ore 15:00; 

- CENSU - sala Live (25 p) dalle ore 14:00 alle ore 16:00. 

La partecipazione a ciascuna di queste attività è libera ed aperta a tutti nel limite 
della disponibil ità dei posti indicata. 

Si ricorda che gli oneri della partecipazione degli iscritti sono posti interamente a 
carico dei partecipanti . 

Cordiali saluti 

IL CONSIG IERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
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