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Circolare n. 156/XIX Sesso 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri degli 
Ordini degli Ingegneri d'Italia 

Oggetto: Forum Mondiale dell'Ingegneria - WEF 2017 

Caro Presidente, 

come precedentemente comunicato, Ti ricordiamo che nei giorni 27, 28 e 29 
novembre si svolgerà a Roma il Forum Mondiale dell'ingegneria - WEF 2017, 
organizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e dalla World Federation of 
Engineering Organizations (WFEO). 

/I tema generale del Forum è "Salvaguardare il patrimonio comune dell'umanità. 
La grande sfida dell'ingegneria". 

/I WEF 2017 si articolerà nei seguenti appuntamenti : 

il 27 novembre 2017 alle ore 16:00 si terrà la Cerimonia di apertura del WEF 2017 
presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, in via di Campo 
Marzio 78; 

il 28 novembre a partire dalle ore 10:00 si terrà la prima giornata di dibattiti e 
conferenze presso lo Sheraton Roma Hotel in viale del Pattinaggio 100; 

il 28 novembre alle ore 20:00 si terrà la Cena Sociale del WEF 2017 presso la 
Galleria del Tesoriere, a piazza San Luigi dei Francesi 37; 

/I 29 novembre a partire alle ore 9:30 si terrà la seconda giornata di dibatti e, nel 
pomeriggio, la Cerimonia di chiusura del WEF presso lo Sheraton Roma Hotel, in 
viale del Pattinaggio 100. 

Agli iscritti agli Ordini saranno riconosciuti i crediti formativi, come di seguito 
indicati : 3 CFP per la partecipazione alla sessione del 28 novembre mattina, 2 CFP per 
le attività del 28 pomeriggio, 2 CFP per le attività della mattina del 29 novembre e 2 CFP 
per le attività pomeridiane del 29 novembre. 

Si allega alla presente una sintesi del programma definitivo del WEF 2017 e, 
per conoscenza, anche il programma ufficiale WEF 2017-WFEO Generai 
Assembly. Per ulteriori approfondimenti e informazioni Ti preghiamo di consultare il sito 
del WEF 2017 http://www.wefrome2017.com/. 

Cordiali saluti 
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