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Nasce la Biblioteca del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri (CNI)
Obiettivo creare un Centro Culturale che sia fruibile tanto per i
professionisti ingegneri, quanto per gli altri professionisti e per
chiunque, fra studenti, cittadini e studiosi, abbia la necessità di
accrescere la propria cultura tecnica e non solo
Martedì 17 Luglio 2018
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INARSIND: BENE L’ELIMINAZIONE DELLO SPLIT
PAYMENT, ORA AVANTI CON ALTRI
PROVVEDIMENTI 
“Molti i punti ancora da risolvere per ridare sollievo
al comparto della libera professione”

DA SNPA E ISPRA IL RAPPORTO “GLI INDICATORI
DEL CLIMA IN ITALIA NEL 2017” 
Il 2017 secondo anno più “secco” almeno dal 1961

CERTIFICATI BIANCHI: I DATI DEI PRIMI 6 MESI
DEL 2018 
Riconosciuti complessivamente circa 2.064.446 TEE

TRANSIZIONE SCUOLA-LAVORO: ANPAL E
CONFPROFESSIONI FIRMANO LA CONVENZIONE 
Siglata l'intesa per rafforzare il rapporto tra scuola e
mondo del lavoro. Diffondere la cultura
dell'alternanza e della transizione scuola-lavoro. Del
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I
l Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI) ha deciso di allestire una propria
biblioteca, dedicata non solo alla storia del Consiglio Nazionale e degli Ordini, ma
anche rivolta ad una utenza più ampia e variegata. La biblioteca sarà allestita
utilizzando alcuni locali di ampliamento della sede.

“L'obbiettivo che ci poniamo”, spiega il Cni nella circolare n. 260 del 5 luglio 2018
indirizzata ai presidenti degli Ordini territoriali e delle Federazioni/Consulte degli Ordini
territoriali, “è quello di creare un Centro Culturale che sia fruibile tanto per i
professionisti ingegneri, quanto per gli altri professionisti e per chiunque, fra studenti,
cittadini e studiosi, abbia la necessità di accrescere la propria cultura tecnica e non
solo.

In ogni caso, un vasto settore sarà dedicato all"'lngegneria" in tutte le sue forme e
studi. Pubblicazioni sugli Ordini e sul CNI, manuali tecnici, pubblicazioni
monotematiche, non da ultimo atti congressuali rappresenteranno il main interest
della nuova biblioteca.

L'iniziativa è in fase di avvio, suscettibile di cambiamenti e perfezionamenti”.

In allegato la circolare n. 260 del 5 luglio 2018
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