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LORO SEDI

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

Caro Presidente,
con riferimento a quanto comunicato con circolare 681 del 22 febbraio 2016, 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 18:30. Ai
sensi del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale, la
partecipazione ai lavori assembleari dà diritto all'attribuzione di n° 3 Crediti Formativi
Professionali (CFP) per ognuna delle due sessioni .
Ti ricordiamo che, a causa della ridotta capienza della sala potranno partecipare
all'Assemblea solo i Presidenti degli Ordini ed eventuali collaboratori. Per consentire la
fruizione dei lavori assembleari a tutti gli iscritti è stata, comunque, prevista la
trasmissione in streaming dell'evento.
Ti invitiamo, pertanto, a dare la necessaria informativa ai Tuoi iscritti per
consentire loro di partecipare in modalità Fad, presso il Tuo Ordine o presso altra sede, ai
lavori assembleari. A tal fine sarà necessario predisporre , presso la sede prescelta ,
adeguati strumenti per la rilevazione dell'effettiva presenza dei partecipanti.
Lo streaming dei lavori assembleari sarà accessibile, da qualsiasi dispositivo fisso
o mobile, senza inserimento di credenziali, al seguente indirizzo internet:
http://www.videorentsrl .it/obiettivolavoro/
via xx Settembre, 5
00187 Roma, !mlv
tel. +39 06 697670 1

Per verificare l'idoneità tecnica dei tuoi dispositivi alla visione dello streaming ti
consigliamo di effettuare, a partire da martedì 1° marzo, una preliminare prova di
segrelcria@cni-onlinc.iconnessione ad un video di test collegandoti al medesimo indirizzo internet suindicato.
segr eter1a@1ngp ec.eu
W\VW.tuttoingegnere. it
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In data giovedì 3 marzo, dalle ore 11 :00 alle ore 13:00, verrà, inoltre, effettuata una
ulteriore prova di trasmissione, direttamente dalla sala che ospiterà l'evento, 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
roberto. mannarino@videorentsrl.it

agli

indirizzi

info@videorentsrl.it

o

Si allega alla presente il programma definitivo dell 'Assemblea Nazionale.
Ti ringraziamo per la disponibilità e fattiva collaborazione e, con l'occasione,
porgiamo i più cordiali saluti.
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Allegato: Programma Assemblea Definitivo

IL PRESIDENTE
lng. Ar

Programma
9:30 - 13.30
Saluti
Virginio Merola Sindaco di Bologna
Riccardo Nencini Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti
Felice Monaco Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna
> Relazione introduttiva
Armando Zambrano Presidente Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Tavola rotonda > Formazione e competenze per le figure professionali dell’area tecnica
Stefania Giannini Ministro della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Assemblea Nazionale

Bologna 4 marzo 2016
Sala dello Stabat Mater
Biblioteca dell’Archiginnasio
Piazza Galvani, 1

Ivan Lo Bello Vice presidente per l’Education di Confindustria
Marco Tubino Università degli Studi di Trento, Presidente Conferenza per l’Ingegneria
Ezio Mesini Presidente Scuola di Ingegneria e Architettura, Università degli Studi di Bologna Alma Mater
Sergio Benedetto Componente Consiglio direttivo ANVUR Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e
della Ricerca
Vito Cardone Presidente Agenzia Quacing
Silvano Tagliagambe Filosofo
Armando Zambrano Presidente Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Tavola rotonda > Nuove regole per il lavoro professionale
Giuliano Poletti Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
Maurizio Sacconi Presidente 11a Commissione Lavoro e Previdenza del Senato
Filippo Taddei Professore SAIS John Hopkins School University, Responsabile Economia e Lavoro Segreteria nazionale PD
Giuseppe Santoro Presidente Inarcassa
Filippo de Rossi Rettore Università degli Studi del Sannio
Maurizio Sorcioni Responsabile staff statistiche e studi sul mercato del lavoro, Italia Lavoro
Fabio Bonfà Vicepresidente Vicario Consiglio Nazionale degli Ingegneri
modera Luca Telese Giornalista

15.30 - 18.30
Sisma Emilia 2012 – Dall’evento alla gestione tecnica dell’emergenza
Saluti
Sottosegretario al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Palma Costi Assessore alle attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma
Armando Zambrano Presidente Consiglio Nazionale degli Ingegneri
con il patrocinio del:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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).
Continui mutamenti di scenario impongono percorsi formativi
che consentano agli ingegneri e, più in generale, ai professionisti dell’area
tecnica di affrontare le complessità del mercato del lavoro. Inoltre, alcune
proposte di norme, allo studio del Parlamento

e del Governo, potrebbero ridefinire i contorni ed i contenuti del lavoro
professionale, creando nuove opportunità a cui occorre dare contenuti
concreti. 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.

> Relazioni introduttive
Patrizia Angeli Presidente IPE Associazione nazionale Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze del CNI
Angelo Masi Consigliere Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Tavola rotonda
Bruno Tabacci Presidente Commissione parlamentare per la semplificazione
Mauro Dolce Dirigente Dipartimento Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Giuseppe Romano Direttore Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Maurizio Marchesini Presidente Confindustria Emilia Romagna
Enrico Cocchi Direttore generale, Referente struttura tecnica del Commissario delegato per la ricostruzione
post-sisma, Regione Emilia Romagna
Lorenzo Petrucci Componente Commissione regionale ABI Emilia Romagna
modera Patrizio Roversi Giornalista

