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OGGETTO: Seminario "La valutazione del rischio bellico nei cantieri tra approccio
ingegneristico e

legislazione

applicabile". Roma , 26/09/2019. Stipula

protocollo d'intesa con Geniodife.

Caro Presidente,
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha stipulato, in data 30/07/2019, un protocollo
d'intesa con il Ministero della Difesa, Direzione dei Lavori e del Demanio del Segretariato
Generale della Difesa (Geniodife), che si allega alla presente (allegato 1).
Tra gli obiettivi del protocollo quello di sperimentare una piattaforma operativa, completa e
precisa, di tutti i dati inerenti le bonifiche belliche effettuate nell 'ambito del territorio
nazionale e quindi fornire un unico punto di riferimento "ufficiale" per tutti gli addetti ai
lavori all 'interno del quale reperire le informazioni necessarie alla valutazione del rischio
bellico.

Nell'ambito della collaborazione prevista dal superiore protocollo, in data 26/09/2019,
presso l'Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio (ISCAG) di Roma , si terrà un
seminario dal titolo "La valutazione del rischio bellico nei cantieri tra approccio
ingegneristico e legislazione applicabile", il cui programma si allega alla presente nota
(allegato 2).
via X.X Se1t ernbre. 5
00 187 Horn a. li ah1el. +39 06 6976701
segret e ri a@c n i-o n.I i ne. i1
segre te ri a@ing pec.c 11
www. tu11 oingeg11 e re. i1

I

CONSICLI O NAZ IONALE DEG LI I\CEC \ EH I

La partecipazione ai lavori è gratuita ed è limitata ai prim i 100 iscritti , previa

prenotazione\lSCRIZIONE CHE ANDRA' EFFETTUATA TRAMITE IL PORTALE DI
GESTIONE

EVENTI

DEL

CNI

RAGGIUNGIBILE

ALL'INDIRIZZO

https://bit.ly/210DDSK. Agli ingegneri che frequenteranno regolarmente il seminario
saranno riconosciuti 3 CFP.
Ti inviatimo pertanto a dare ai tuoi iscritti la migliore diffusione possibile all 'evento.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE

~
Allegato : c.s.d.

