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Ai Presidenti degli Ordini
degli Ingegneri d'Italia
LORO SEDI

Oggetto: Assemblea Nazionale CNI "Obiettivo Lavoro" (Bologna, 4 marzo
2016)

Caro Presidente,
il prossimo 4 marzo si terrà a Bologna, presso la Sala dello Stabat Mater
della Biblioteca dell'Archiginnasio in Piazza Galvani 1, l'Assemblea Nazionale CNI
dal titolo "Obiettivo Lavoro".
L'Assemblea sarà articolata in due sessioni : la prima con inizio alle ore 9:30
e conclusione alle ore 13,30 e la seconda con inizio alle 15:30 e conclusione alle
17:30 (vedi programma allegato).
L'Assemblea nazionale è l'occasione per dibattere su due temi che hanno,
ed avranno nell'immediato futuro, un impatto rilevante sul lavoro professionale. Da
un lato la ridefinizione ed il miglioramento dei percorsi formativi destinati alle figure
tecniche, dall'altro le nuove norme in materia di lavoro professionale (c .d. Jobs Act
dei professionisti). La sessione pomeridiana dell'Assemblea nazionale sarà
dedicata, inoltre, alla presentazione dello studio "Sisma Emilia 2012", realizzato
dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla Regione Emilia Romagna e dal CNI,
con un contributo della Federazione degli Ordini degli Ingegneri dell'Emilia
Romagna. Sarà questa l'occasione per affrontare temi di attualità quali la
prevenzione del rischio e la gestione delle emergenze in caso di eventi calamitosi .
A causa della ridotta capienza della sala potranno partecipare all'Assemblea
solo i Presidenti degli Ordini ed eventuali accompagnatori/Consiglieri.
Per
consentire la fruizione dei lavori assembleari a tutti gli iscritti è stata, comunque,
prevista la trasmissione in streaming dell'evento.
Ai sensi del Regolamento per l'aggiornamento della com petenza
professionale, la partecipazione, anche in streaming, ai lavori assembleari dà
diritto all'attribuzione di n° 3 Crediti Formativi Professionali (CFP) per la sessione
della mattina e di ulteriori 3 CFP per quella pomeridiana. Ti invitiamo, pertanto, a
"iaxx ~('I", ",,".,dfre la necessaria informativa ai Tuoi iscritti per consentire loro di partecipare in
001 8 7 Homn. Iialmodalità Fad , presso il Tuo Ordine o presso altra sede, ai lavori .
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A tal fine sarà necessario predisporre , presso la sede prescelta, adeguati

\\·~\\ . 1 1I 1 1"irlJ!~f[I "s.tJ;umenti per la rilevazione dell'effettiva presenza dei partecipanti.
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Lo streaming dei lavori assembleari sarà accessibile, da qualsiasi dispositivo
fisso o mobile, senza inserimento di credenziali, al seguente indirizzo internet:
http://www.videorentsrl.itlobiettivolavoro/
In data giovedì 3 marzo, dalle ore 11 :00 alle ore 13:00, verrà effettuata una
prova di trasmissione, nel corso della quale sarà possibile comunicare eventuali
problemi tecnici al Sig. Roberto Mannarino della VideoRent:
- via telefono al numero 334.6814928
- o tramite posta elettronica agli
roberto.mannarino@videorentsrl.it

indirizzi

info@videorentsrl.it

o

Si allega alla presente il programma prowisorio dell'Assemblea nazionale.

Come già comunicato, il 5 marzo, si terrà l'Assemblea dei Presidenti alle ore
9.00 presso la Sala STABAT MATER - Biblioteca dell'Archiginnasio (p.zza Galvani
n. 1, Bologna).

Ti ringraziamo per la disponibilità e fattiva collaborazione e, con l'occasione,
porgiamo i più cordiali saluti.

IL

CONS GLIERE SEGRETARIO

(Ing. Ri card'%!tgatta)
f

AllI. Programma Assemblea

rano)

