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CIRCOLARE CNI N. 480: INGEGNERI DOCENTI E ATTIVITÀ PROFESSIONALE.
La circ. n. 480/XVIII Sess. Del CNI ha trasmesso alcuni pronunciamenti in tema di autorizzazione
all’attività di libero professionista degli Ingegneri docenti da parte del dirigente scolastico in
chiarimento a quanto riportato nell’art508 del d.lgs. 16/04/1994 n° 297.
Il dirigente scolastico è tenuto a rispondere alle istanze di autorizzazione alla libera professione entro
30 giorni dalla ricezione della stessa . Decorso tale termine l’autorizzazione, ove richiesta per incarichi
conferiti da Amministrazioni pubbliche, si intende accordata, ove richiesta per incarichi conferiti da
committenti privati si intende negata.
Il dirigente scolastico è tenuto a richiedere tutte le informazioni che ritiene opportune in merito
all’attività che l’interessato intende svolgere, al fine di valutare se l’esercizio dell’attività possa arrecare
pregiudizio alla funzione di docente o se sia incompatibile con l’orario di insegnamento o di servizio, in
tal caso lo stesso dirigente scolastico può negare l’autorizzazione.
Cliccare qui per visualizzare la circolare n. 480

CIRCOLARE CNI N. 484: APPROVAZIONE IN CONFERENZA UNIFICATA DEI MODELLI UNICI
SEMPLIFICATI CIL E CILA NELL’AMBITO DELL’AGENDA PER LA SEMPLIFICAZIONE 20152017.
Cliccare qui per visualizzare la circolare n. 484
Cliccare qui per visualizzare il modulo CIL
Cliccare qui per visualizzare il modulo CILA
CIRCOLARE CNI N. 487: PROTOCOLLO D'INTESA CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO.
Cliccare qui per visualizzare la circolare n. 487
Cliccare qui per visualizzare l’Accordo
CIRCOLARE CNI N. 500: CFP PER AGGIORNAMENTO INFORMALE -RETTIFICA INTEGRAZIONE
COMPLETAMENTO PRIMA ISTANZA 15 CFP.
Cliccare qui per visualizzare la circolare n. 500
COMUNICATO FIOPA: CORSO “TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE” – 23
MARZO 2015 – TORINO.
E’ pervenuta notizia di un corso biennale proposto dalla Scuola italiana di Alta Formazione “The acs” di
Loreto (AN), accreditata anche dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dal titolo TECNICO
COMPETENTE ACUSTICA AMBIENTALE, che avrà inizio in Torino il prossimo 23 marzo 2015.
Poiché dalla locandina traspare la possibilità che il corso risulti abilitante per diventare “tecnico
competente in acustica ambientale” (legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7), precisato che per la
Regione Piemonte tale abilitazione non può essere rilasciata in base alla frequenza di corsi ma solo
mediante svolgimento dell’attività, in modo non occasionale, per almeno due anni in affiancamento a
tecnico già abilitato, si comunica che la Regione Piemonte valuterà caso per caso l’effettiva attività
svolta in affiancamento, durante i due anni di corso, che dovrà riferirsi a collaborazioni riguardanti
attività reali e non a mere esercitazioni didattiche. Pertanto, allo stato attuale, non è garantito che la
Regione avalli l’affiancamento svolto nell’ambito del corso.
Cliccare qui per visualizzare il comunicato

PROPOSTA CORSI.
Si propone un elenco dei corsi. I colleghi interessati a partecipare possono effettuare la preadesione
inviando una email alla segreteria dell’Ordine.
Cliccare qui per visualizzare l’elenco

BANDI HORIZON 2020.
Cliccare qui per visualizzare i Bandi Horizon 2020
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OPPORTUNITA’ DI LAVORO
EURONICS Dimo S.p.A. - Vercelli: ricerca n. 1 Ingegnere edile.
La ricerca è indirizzata verso il seguente profilo:
N. 1 INGEGNERE EDILE
Età max 35 anni
Sede di lavoro : Vercelli
Disponibilità a brevi trasferte in Italia
I curricula dovranno essere inviati a : giovanna.albieri@vipiana.it
MD81 di Dario Marco Boffa: ricerca ingegneri meccanici.
Ricerca ingegneri specializzati in Meccanica operanti nei settori:
1. Direttiva Macchina
2. Progettazione recipienti a pressione,
3. Progettazione ascensori.
Contattare il sig. Dario Marco Boffa
MD81 MECHANICAL DESIGN & more
PROGETTAZIONE MECCANICA, PERIZIE E CONSULENZE
MD81di DARIO MARCO BOFFA
VIA MOLINO 13 | 12050 CASTINO (CN)
Tel: +39 338 3603185 | Skype: dario.marco.boffa
E-mail: tecno@md81.it | Web: www.md81.it

ISOLARELACASA: offerta di lavoro tecnici
Cliccare qui per visualizzare l’offerta.
COMUNE DI ACQUI TERME: Avviso pubblico per la formazione di un elenco di soggetti
professionali esterni e di un elenco di giovani professionisti finalizzati all’affidamento di
incarichi di importo stimato inferiore ad € 100.000,00 (oneri previdenziali ed IVA esclusa).
L’avviso è reperibile all’indirizzo:
http://www.comune.acquiterme.al.it/contenidos/files/tecnico/AVVISO%20PROFESSIONISTI.pdf
La domanda è reperibile all’indirizzo:
http://www.comune.acquiterme.al.it/contenidos/files/tecnico/domanda%20di%20partecipazione.doc

PRAGMA: ricerca insegnanti per corsi di Autocad.
Impresa cerca ad Alessandria e provincia insegnanti per corsi Autocad orari extralavorativi. Inviare CV
a comunicazione@pragma-sta.it.

OFFERTE DI COLLABORAZIONE.
Il geom. BELLINI Massimo, residente a Cassine, offre la propria disponibilità per collaborazioni con
Studi Professionali, Società d'Ingegneria ed Imprese di costruzione. Gli interessati potranno contattare
direttamente il geom. Bellini telefonando al n. 3491208635, email: massimob.1972@libero.it
L’Ing. Gian Paolo Zaffanella, residente a Genova, laureato in Ingegneria Civile-Ambientale con
specializzazione in Ingegneria delle Acque e della Difesa del Suolo, abilitato alla professione di
Ingegnere ed iscritto all’Albo, cerca collaborazione/lavoro presso Aziende, Società d’Ingegneria, Studi
Professionali ed Imprese di Costruzioni nell’ambito dell’Ingegneria civile, idraulica, geotecnica ed
ambientale. Gli interessati potranno contattare direttamente l’Ing. Zaffanella ai seguenti riferimenti:
328/5579356, gp.zaffanella@tiscali.it.
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