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Ordine degli ingegneri della provincia di Trieste

La riunione si apre alle ore 17:30.

In apertura viene introdotto l’argomento attinente il piano formativo che l’Ordine deve sottoporre

al CNI. Le commissioni daranno suggerimenti che verranno poi vagliati dal Consiglio dell’Ordine.

Di massima le Commissioni dovrebbero proporre almeno due argomenti che generino altrettanti

corsi per la formazione e relativa acquisizione dei crediti.

Martini  propone venga organizzato un corso L.  818/84 e s.m.i.  oltre ad uno per RSPP. Inoltre

andranno organizzati corsi di aggiornamento per coloro che sono già abilitati per progettazione e

gestione antincendio.

Per  coloro  che  sono  abilitati  CSP  e  CSE,  si  propone  di  predisporre  moduli  da  10  ore  di  tipo

seminariale.

Vozza propone che nei corsi vengano introdotti argomenti riguardanti problematiche realmente

occorse in pratica  e loro conseguente soluzione. Simoni ricorda che e’ stato fatto in merito l'anno

scorso, un incontro all’Università e che potrà venir riproposto. La durata di questi corsi potrebbe

essere di 4 ore.

Simoni ricorda che anche l'esercizio della libera professione genera crediti; rimane da definire,

ancora a livello nazionale, il criterio di assegnazione di tali crediti (in linea di principio saranno 15).

Il numero massimo di crediti accumulabili è 120.

Solo gli organi accreditati c/o CNI possono fare formazione che genera crediti. Gli Ordini Ingg. sono

convenzionati con tali strutture (es. ENAIP)  in modo sinergico. 

Si  rammenta  inoltre  che  i  seminari  organizzati  da  parte  Ditte/Imprese  potrebbero  essere

riconosciuti ai fini del conferimento crediti se l'Ordine partecipasse come coorganizzatore.

Tutti i corsi organizzati dagli Ordini Nazionali degli ingegneri valgono ai fini dell'assegnazione dei

crediti.  Vengono  riconosciuti  anche  corsi  del  2013 (sempre  se  organizzati  dagli  ordini).  A  tale

proposito andranno fatte le opportune azioni di coordinamento con l’Ordine degli Ingg. di Udine.

Quali argomenti di interesse comune per eventuali corsi o seminari che assegnano crediti sono

stati proposti i seguenti temi:

 sicurezza impianti e sicurezza manutenzione impianti
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 linee vita, lavori in quota, etc.. 

 verifiche periodiche

 Fascicolo dell'opera

 lavoratori autonomi

Gli Ispettori nei cantieri di ASL e INAIL potrebbero inoltre trattare casi significativi relativi alle visite

di sopralluogo effettuate in sito.

Viene deciso di  istituire uno “sportello Sicurezza” formato da Simoni/ Ravanelli/ Martini  quale

collettore di argomenti/quesiti da trattare e da risolvere tramite risposta in rete, ove possibile, o

da proporre come tema di discussione per la Commissione. 

A tale scopo si evidenziano di seguito i recapiti dei soggetti sopra menzionati

ing. Renzo Simoni – email renzo.simoni@ass1.sanita.fvg.it

ing. Simonetta Ravanelli – email ravanelli@4iassociati.com

ing. Massimo Martini – email maxsurf@fastwebnet.it

La riunione si chiude alle ore 18:30.
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