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Il 21 febbraio a Roma la
presentazione della piattaforma
programmatica “Professionisti per
l’Italia”
Il manifesto indica alle forze politiche, in vista delle elezioni del 4
marzo, le priorità di intervento determinanti per la crescita
economica e sociale dell’Italia
Venerdì 26 Gennaio 2018

BREVI

SOLUZIONI ENERGETICHE DIGITALI: DA SMA
SOLAR TECHNOLOGY NASCE CONEVA 
L'azienda, con sede a Monaco di Baviera, offre alle
imprese soluzioni white label per la gestione
energetica e l’inserimento del cliente finale nel
mercato energetico

ARPA TOSCANA: PORTE APERTE DEI NEGOZI,
AUMENTA LA DISPERSIONE DI CALORE E
L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
Un monitoraggio eseguito dall’Università di
Cambridge su alcune tipologie di attività
commerciali ha rilevato un esito positivo sul
risparmio energetico ottenuto dalla chiusura delle
porte e di conseguenza un minor costo di gestione
da parte dei proprietari delle attività commerciali
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L
a RPT - Rete delle Professioni Tecniche – e il CUP - Comitato Unitario delle
Professioni - proseguono il percorso di rafforzamento dell’Alleanza tra
professioni sancita in occasione dell’evento sull’equo compenso tenuto il 30
novembre 2017 a Roma, presso il Teatro Brancaccio.

Le due organizzazioni hanno, pertanto, deciso di organizzare un evento pubblico di
presentazione di una piattaforma programmatica intitolata “Professionisti per l’Italia”.

“Attraverso tale manifesto, intendiamo indicare – spiega il Consiglio nazionale degli
ingegneri nella circolare n. 180 del 25 gennaio 2018 – alle forze politiche ed agli
schieramenti che si stanno proponendo di governare il Paese nell’imminenza delle
elezioni politiche di marzo, le priorità di intervento che riteniamo determinanti per la
crescita economica e sociale dell’Italia”.

L’evento si terrà il 21 febbraio prossimo a Roma.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Professionisti"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

ILLUMINAZIONE, DISPONIBILI LE NORME SU
PRESTAZIONI ENERGETICHE 
È disponibile in lingua italiana la norma UNI EN 15193
(parte 1) che specifica la metodologia per la
valutazione della prestazione energetica dei sistemi
di illuminazione

AL VIA I NUOVI CORSI E SEMINARI CSG IN TUTTA
ITALIA 
Aumentano i corsi sui refrigeranti che contrastano i
cambiamenti climatici

UNI: AVVISO DI SICUREZZA SUI VEICOLI
ELETTRICI STRADALI 
I requisiti contenuti nella norma IEC 61851-23:2014
volti a soddisfare la sicurezza in termini di
protezione contro le scosse elettriche potrebbero
non coprire tutte le possibili combinazioni di
stazioni di ricarica e veicoli

DALLE AZIENDE

A SCUOLA DI MARKETING CON IMMERGAS 
Una classe dell’Istituto Einaudi di Correggio ha
sviluppato cinque progetti di marketing e li ha messi
a confronto con le strategie reali di una grande
azienda

CAREL, LE SOLUZIONI ALL'INSEGNA DELLA
CONNETTIVITÀ IN MOSTRA A CHICAGO 
L'azienda esporrà µChiller, controller per la gestione
completa di unità chiller e pompe di calore
aria/acqua e acqua/acqua

OLIMPIA SPLENDID VINCE IL GOOD DESIGN
AWARD 2017 
L'azienda ha vinto il premio internazionale nella
categoria Household Products grazie al progetto del
ventilconvettore idronico reversibile Bi2 Wall

LA SVIZZERA SIKA SI RAFFORZA IN ITALIA E
ACQUISISCE INDEX 
Index è specializzata nella produzione di membrane
per l'impermeabilizzazione edile

SANMARCO-TERREAL ITALIA ANNUNCIA
L’ACQUISIZIONE DI PICA 
L'azienda rafforza così la sua posizione di

“In previsione della definizione di tale piattaforma programmatica unitaria, riteniamo
utile – prosegue la circolare del Cni - che ciascun Ordine degli Ingegneri faccia pervenire
al Consiglio Nazionale le proprie idee e proposte su 10 temi elencati nell’allegato alla
presente Circolare. Tali temi saranno, a breve, oggetto di dibattito e confronto tra i
Consiglieri dei diversi Consigli e Collegi nazionali che hanno aderito all’Alleanza delle
professioni. Le opinioni e le proposte che verranno dagli Ordini verranno riportate dai
Consiglieri del CNI nella seduta di confronto da cui scaturirà il documento
'Professionisti per l’Italia'.”

Pertanto il Consiglio nazionale degli ingegneri invita a “portare all’attenzione del
Consiglio provinciale da Te presieduto la lista dei 10 punti di dibattito e di segnalare i
commenti e le proposte in modo sintetico entro il 30 gennaio prossimo utilizzando
l’apposito spazio on line messo a disposizione dell’RPT all’indirizzo
http://www.reteprofessionitecniche.it/professionisti-italia/.”

La circolare Cni n. 180 del 25 gennaio 2018
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