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presso il 
,l/i11istero della Ci11stizia 

Ai Presidenti degli Ordini 
Territoriali degli Ingegneri 

LORO SEDI 

Oggetto: Sassari, 64° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d' Italia. 
Spazi Autogestiti per incontri di gruppi di lavoro, fondazioni, 
consulte, federazioni, associazioni sindacali. Accoglimento 
richieste 

Caro Presidente, 

facendo seguito alla circolare n. 397/XIX Sess. del 20 giugno scorso, si comunica di 
avere accolto le seguenti richieste: 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova - Associazione Italiana 
Cultura Qualità Tosco Ligure, presentazione attività dell 'Associazione; 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Ascoli Piceno - Dibattito su ipotesi di 
rivalutazione e sulla centralità della figura dell 'ingegnere; 

Network Giovani Ingegneri - Riunione precongressuale; 

Consulta Regionale Ordini Lombardia - Lauree triennali , ciclo unico, lauree 
professionalizzanti, passaggio dalla Sezione A alla sezione B. 

Le attività autogestite si svolgeranno dalle ore 15.00 alle 18.00 del giorno 17 
settembre 2019 presso l'Hotel Licciola-Valle dell 'Erica Resort, a Santa Teresa di 
Gallura (SS). L'assegnazione delle sale sarà comunicata in loco il 17 settembre 
prossimo. Ciascuna sala non potrà ospitare più di 30 partecipanti. 

Per motivi di sicurezza e per limitazioni imposte dalla struttura, l'accesso alla 
stessa sarà consentito esclusivamente ai partecipanti inseriti in una lista nominativa 
preventivamente comunicata. Non sarà quindi consentito l'accesso alla struttura 
a persone non preventivamente iscritte e inserite nelle suddette liste. 

Si chiede, pertanto, che ciascun proponente si faccia carico di predisporre una 
lista con l'indicazione· del nome, cognome e Ordine di appartenenza di ciascun 
partecipante agli spazi gestiti. 
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"Lista iscritti spazio autogestito Congresso 2019- 17 settembre". Si prega di non 
inviare alla Segreteria organizzativa mail con nominativi singoli ma solo liste 
complete. 

Si ricorda che le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti ai suddetti 
incontri non sono a carico del CNI. Si precisa inoltre che non è previsto servizio 
transfer da altre strutture alberghiere e che quindi gli eventuali spostamenti dei 
partecipanti per il raggiungimento dell'Hotel Licciola- Valle dell'Erica Resort sono a 
cura degli stessi. I partecipanti non alloggiati , dovranno lasciare la struttura al termine 
dei lavori (ore 18.00). 

Cordiali saluti. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 


