
Tweet

In Prima Pagina

Certificazione delle competenze
dell'Ingegnere: l'Agenzia CERTing ha
ottenuto l'accreditamento
CERTing potrà rilasciare, sotto accreditamento, la certificazione di
"Ingegnere Esperto" in 21 campi dell'ingegneria, che ricoprono tutte
le possibili funzioni, ruoli e occupazioni dell'Ingegnere
Martedì 5 Novembre 2019

BREVI

ASSISTAL, RINNOVATA LA GIUNTA PER IL
BIENNIO 2019-2021 
Il 23 ottobre la riunione di insediamento della nuova
Giunta ASSISTAL

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E BIOMETANO
IN AUTOTRAZIONE: IN CONSULTAZIONE
PROGETTI DI NORME UNI 
L'inchiesta pubblica preliminare terminerà il 2
novembre

CLIMATHON 2019, TORINO STUDIA LE NUOVE
SOLUZIONI DI ECONOMIA CIRCOLARE PER UN
FUTURO PIU’ SOSTENIBILE 
25 e 26 ottobre: Comune di Torino ed Environment
Park portano nuovamente a Torino l’innovativo
“hackathon internazionale sul clima”. L’idea
“vincente” avrà l’occasione di diventare realtà
attraverso un programma di affiancamento con
incubatori torinesi

AICARR: BENE ECOBONUS STRUTTURALE,
PREOCCUPA BASSO RICORSO A SISMABONUS 
“Accogliamo con grande soddisfazione la notizia
della risoluzione da parte della maggioranza di
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“L'
Agenzia CERTing ha ottenuto l'accreditamento come ente di
certificazione accreditato secondo la norma UNI EN CEI ISO/IEC 17024
da parte di Accredia”.

Lo ha comunicato il Consiglio nazionale degli Ingegneri nella circolare n.
438/2019.

“CERTing potrà rilasciare, sotto accreditamento, la certificazione di "Ingegnere Esperto"
in 21 campi dell'ingegneria, che ricoprono tutte le possibili funzioni, ruoli e occupazioni
dell'Ingegnere”, spiega il Cni.
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Governo finalizzata a rendere strutturali le
agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e le
riqualificazioni energetiche conosciute come eco-
bonus”

AICARR PARTECIPA ALL'ALLEANZA GLOBALE
PER LA QUALITÀ DELL'AMBIENTE INTERNO 
AiCARR unica associazione europea a partecipare
nel gruppo dei fondatori

DALLE AZIENDE

VAILLANT SI RICONFERMA “MIGLIORE IN
ITALIA” PER IL SERVIZIO SISTEMI DI
RISCALDAMENTO 
Il marchio tedesco viene premiato dai consumatori e
sale per il secondo anno consecutivo

INVESTIRE NEL RISPARMIO ENERGETICO È
SEMPRE PIÙ VANTAGGIOSO 
Viessmann, rivolgendosi al proprio installatore, dà la
possibilità di rinnovare l’impianto di riscaldamento e
climatizzazione con uno sconto immediato in
fattura

LA SFIDA DI ARISTON PER PORTARE IL
COMFORT A CHI NE HA PIÙ BISOGNO 
L’azienda lancia l’Ariston Comfort Challenge 2.
(cuore), portando la propria migliore tecnologia a
sostegno di quattro strutture benefiche

BAXI PER LA SOSTENIBILITÀ: 400 TONNELLATE
DI CO2 IN MENO NEL 2019 
Impianti fotovoltaici, iniziative di sensibilizzazione,
riciclo delle acque di processo: Baxi ribadisce il
proprio impegno per la sostenibilità a 360°

ON LINE IL NUOVO SITO SAINT-GOBAIN WEBER 
Il design responsive nasce dalla necessità di rendere
il sito facilmente accessibile da ogni tipo di
dispositivo

DAB PUMPS: PARTNERSHIP CON KIOENE
PALLAVOLO PADOVA 
L’immagine di DAB Pumps affiancherà la prima
squadra nelle prossime due stagioni del campionato
di Superlega

“A ciascun ingegnere, inoltre, è concesso di definire ulteriormente la propria
specializzazione arrivando a costruire un vero e proprio "abito su misura" che faccia
emergere la persona Ingegnere e il professionista nella sua interezza.

Al termine del processo di certificazione l'Ingegnere CERTing sarà inserito in un
apposito data-base, a disposizione del mercato del lavoro e dei cittadini, dove
compariranno tutti insieme: il campo prescelto, la specializzazione "abito su misura", il
CV completo in formato europeo e, infine, tutte le altre certificazioni, qualificazioni e
abilitazioni professionali ottenute in precedenza.

Come si vede, si tratta di una "fotografia" completa e senza precedenti del
Professionista certificato, un'autentica novità anche nel mondo delle certificazioni delle
competenze.

Va da sé che la certificazione delle competenze aiuti a rendere attuale quel ruolo di
garanzia per la collettività che la legge attribuisce agli Ordini, dato che saranno sempre
più garantiti i cittadini sulla professionalità dei nostri iscritti”, conclude la circolare del
Cni.

www.certing.it

 Cni-Certing-Accredia.pdf
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