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Il CNI presenta il progetto WorkING e
lo Sportello del Lavoro Autonomo
Il Consiglio Nazionale Ingegneri è presente alla 28esima edizione di
Job & Orienta a Verona dal 29 novembre all’1 dicembre
Venerdì 30 Novembre 2018

BREVI

APPALTI: ACCORDO TRA ANTITRUST, BANCA
D'ITALIA E CONSOB 
Sottoscritto un Protocollo d’Intesa finalizzato alla
gestione in comune di procedure di appalto
congiunto per l’acquisizione di beni, servizi e lavori,
secondo la disciplina di cui al nuovo Codice dei
contratti

CASE, A OTTOBRE L’INDICE DEI PREZZI ALLA
PRODUZIONE DELLE COSTRUZIONI AUMENTA
DELL’1,3% SU BASE ANNUA 
L'indice decresce dello 0,1% su settembre 2018
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I
l Consiglio Nazionale Ingegneri è presente alla 28esima edizione di Job & Orienta,
la mostra convegno nazionale su orientamento, scuola, formazione e lavoro in
programma a Verona dal 29 novembre all’1 dicembre 2018.

A rappresentare il CNI ci sarà Gianni Massa, Vice Presidente Vicario, che parteciperà
alla tavola rotonda “Politiche e servizi per il lavoro”, in occasione della quale
presenterà il progetto WorkING. Quest’ultimo è un portale che si propone di realizzare
in modo permanente e organico, in forma condivisa in rete con gli Ordini territoriali, un
laboratorio aperto per il sostegno e la razionalizzazione delle realtà esistenti, per la
ricerca e generazione di nuove opportunità e strumenti a servizio della Condizione
Professionale. Una piattaforma dedicata al lavoro e ai servizi per gli ingegneri e che il
CNI si propone, nel suo pieno sviluppo, di aprire a tutto il mondo delle professioni
tecniche. Lo scopo è quello di rappresentare un’immagine complessiva del mondo del
lavoro, delle opportunità professionali, delle imprese, della pubblica amministrazione,
della mobilità. Il tutto realizzato anche attraverso una serie di accordi strategici, come
ad esempio quello con Anpal, il cui presidente Maurizio Del Conte sarà tra gli altri
protagonisti della tavola rotonda.
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TERREMOTI, SI APRE AL CNR IL SEMINARIO SUL
RISCHIO SISMICO IN ITALIA 
L’incontro è organizzato da Sigea e Fondazione
Inarcassa. Fiore e Comodo: “Puntare su conoscenza
e prevenzione quali strumenti efficaci per la
riduzione del rischio sismico”

RECIPIENTI A PRESSIONE PER TRASPORTO DI
GPL, PUBBLICATA LA NORMA UNI EN 12493:2018
Migliorata per l’aggiornamento A2, la norma
specifica i requisiti minimi dei materiali, la
progettazione, la fabbricazione, i procedimenti di
lavorazione e le prove per recipienti a pressione di
acciaio saldato per gas di petrolio liquefatto (GPL)
per cisterne per trasporto su strada

ATTILIO PIATTELLI NOMINATO MEMBRO DEL
COORDINAMENTO FREE IN RAPPRESENTANZA
DI ITALIA SOLARE 
Classe ’67, Attilio Piattelli è ingegnere nucleare ed è
oggi una personalità di spicco all’interno della realtà
energetica italiana

DALLE AZIENDE

ROVERPLASTIK È “BIM COMPLIANT”, DAL
CONCEPT AL CANTIERE 
Tutti gli oggetti BIM dell’azienda trentina troveranno
spazio sulla piattaforma in via di sviluppo
denominata BIMReL e finanziata da Regione
Lombardia

VIESSMANN PREMIATA COME “SPONSOR
DELL’ANNO” NELLE COMPETIZIONI SPORTIVE 
La sponsorizzazione sportiva è da molto tempo uno
degli elementi centrali della comunicazione
aziendale

TOSHIBA ITALIA MULTICLIMA, IL NUOVO PIANO
2019 PUNTA ALLA CRESCITA DEL MERCATO
RESIDENZIALE E COMMERCIALE 
Tre giorni a Malta per la Convention di fine anno che
guarda al futuro

CAREL ACQUISISCE IL 100% DI RECUPERATOR
S.P.A. 

A Job & Orienta, inoltre, sarà presentato lo Sportello del Lavoro Autonomo, una
iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione Lavoro e la Fondazione del CNI
per la promozione di opportunità per i professionisti e i lavoratori autonomi. Lo
sportello, grazie alla sinergia con l’Ordine degli Ingegneri di Verona, fornisce, tra le altre
cose, orientamento ai giovani che vogliono intraprendere un percorso professionale di
lavoro autonomo e si raccorda con i servizi di orientamento e di politiche attive
presenti sul territorio.
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Protezione dai rischi
di caduta dall’alto,
pubblicato il
regolamento della
Regione Marche

Attrezzature di
lavoro, online il
20esimo elenco degli
abilitati per le
verifiche periodiche

Progettazione
efficace della
sicurezza nei luoghi
di lavoro: focus alla 6°
Giornata Nazionale
della Sicurezza

Infrastrutture Sud:
per gli ingegneri non
mancano le risorse
ma la capacità di
spendere e di
programmare

Ultimi aggiornamenti
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