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Chiusura estiva 
      Si comunica che la Segreteria resterà chiusa durante il periodo estivo dal 10 al 21 agosto 2020     

compresi. Si informa che il periodo di chiusura sarà garantito un presidio per le richieste urgenti di 

carattere straordinario da inviare esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: info@ingegneri.fr.it. 

 

Avviso agli iscritti – Chiusura al pubblico 
 

In ottemperanza alle disposizioni emanate dalle Autorità competenti, in merito al contrasto 

della diffusione del COVID-19 ‘Coronavirus’, l’Ordine è aperto al pubblico, con accesso consentito 

fino a 2 persone per volta, con obbligo di mascherina e previa misurazione della temperatura.  

Gli uffici di segreteria e formazione sono comunque a disposizione anche telefonicamente                                

( 0775/872420-871619) e tramite e-mail: info@ingegneri.fr.it. 

 

Linee Guida per gestione emergenza Covid per le Residenze Sanitarie Assistenziali del 

Lazio 

La Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Lazio, in virtù del Protocollo d’Intesa sottoscritto 

in data 24 giugno 2019 con la Regione Lazio, ha ufficialmente trasmesso alla stessa le Linee Guida per 

la gestione dell’emergenza da Covid-19 per le Residenze Sanitarie Assistenziali nella Regione Lazio, 

elaborate dalla Federazione, chiedendo che vengano distribuite gratuitamente alle Residenze Sanitarie 

Assistite della Regione Lazio. 

A tal proposito si vuole sottolineare che l’Ente di Certificazione Bureau Veritas Italia SpA ha già 

adottato dette linee guida come base per l’elaborazione del Protocollo Nazionale per la Certificazione 

del processo di prevenzione e gestione delle Emergenze Sanitaria in RSA. 

Si allega il documento. 

 

Servizio gratuito CNI Consultazione Gare  

Portale della Fondazione CNI WorkING dedicato al lavoro dei professionisti si rinnova e amplia i 

servizi offerti mettendo a disposizione degli Iscritti un servizio GRATUITO di consultazione 

delle gare per servizi di ingegneria e architettura pubblicate quotidianamente in Italia. 

https://www.ingegneri.fr.it/cni-attivazione-servizio-consultazione-bandi-di-gara-servizi-di-ingegneria-

e-architettura/ 

 

https://www.ordingrieti.it/wp-content/uploads/2020/07/Linee-Guida-Coronavirus-compresso.pdf
https://www.ordingrieti.it/wp-content/uploads/2020/07/Linee-Guida-Coronavirus-compresso.pdf
https://www.ingegneri.fr.it/cni-attivazione-servizio-consultazione-bandi-di-gara-servizi-di-ingegneria-e-architettura/
https://www.ingegneri.fr.it/cni-attivazione-servizio-consultazione-bandi-di-gara-servizi-di-ingegneria-e-architettura/
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Surroga Consigliere 

A seguito delle dimissioni dell’Ing. Michele Carini, in data 03/07/2020 è subentrato l’Ing, Antonio 

Salvatori a far parte del Consiglio. 

 
ATTIVITA’ SEMINARIALI/CORSI in modalità FAD sincrona con rilascio CFP 
 

Le attività seminariali e i corsi di abilitanti e/o di aggiornamento sono stati sospesi in modalità frontale. 

Sono in via di organizzazione i seguenti Seminari e Corsi in modalità FAD sincrona mediante la piattaforma 

GoTo Meeting: 

 

 

CORSI: 

 

● Corso di formazione ai sensi del D.Lgs N. 81/2008 e 106/2009 in materia di sicurezza nei cantieri edili (120 

ore); 

A fronte delle diverse richieste pervenute, si informano gli iscritti che è in via di pianificazione il  corso di 

abilitazione di cui al D. Lgs. 81/08 (ex 494/96) di 120 ore,   

Pertanto chi fosse interessato a partecipare al corso in questione, può inviare la propria iscrizione via e-

mail alla segreteria dell’Ordine: info@ingegneri.fr.it, 

SI RICORDA CHE PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE O AI SEMINARI, 

CON LA CONSEGUENTE REGISTRAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI, OCCORRE ESSERE IN 

REGOLA CON IL VERSAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI. 

● Corso base di SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI finalizzato all'iscrizione dei 

Professionisti negli elenchi del Min. degli Interni (D.M. 05/08/11 art. 4) - ex 818 (120 ore);  

● Corso per Formatori 

L’Ordine, a seguito delle richieste pervenute dagli iscritti, sta organizzando il corso per Formatori.           

Il corso si svolgerà nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30, ed avrà una durata 

di 24 ore. La frequenza al corso darà diritto a n. 24 CFP, per il riconoscimento dei quali è previsto il 

superamento di un test di fine corso.   

Quota di iscrizione: Il costo è pari a € 120,00 per gli Ingeneri iscritti, e € 170,00 per i non iscritti.  

Si prega, per chi non avesse già provveduto, di inviare un’email di richiesta di partecipazione 

a: formazioneingfrosinone@gmail.com. 
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● ANNUNCI DI LAVORO 

Avvisi trasmessoci ai sensi del Capitolo IV paragrafo 1.2 delle Linee Guida ANAC n. 1.  
Si precisa che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone non rilascia alcun tipo di garanzia, esplicita o implicita, con riguardo 
alle informazioni contenute nel presente avviso e non si assume la responsabilità di garantire la validità e/o la legittimità  dei dati 
pubblicati. Si riserva il diritto di intervenire in qualsiasi momento e senza preavviso per apportare modifiche, correzioni, aggiornamenti 
e migliorie alla struttura della pagina. 

1. Amministratore di condominio è alla ricerca di un Professionista abilitato e con esperienza nella 

revisione delle tabelle millesimali per un condominio di 84 unità immobiliari. Per chi fosse 

interessato, è possibile inviare il proprio curriculum ad : info@ingegneri.fr.it. 

2. Per azienda della provincia di Frosinone, si ricerca un ingegnere meccanico con esperienza 

nella progettazione e sviluppo processi produttivi di componenti in materiali composti. 

           Per chi fosse interessato può inviare la propria candidatura con Curriculum Vitae al seguente    

           indirizzo mail: info@ingegneri.fr.it; 

   3. Cercasi ingegnere meccanico con esperienza, preferibilmente con iscrizione all’Albo, da inserire 

in società di Cassino (FR), operante nel settore della progettazione e costruzione di carpenterie 

metalliche, macchine, impiantistica industriale, caldareria e della manutenzione su impianti e 

macchinari di vario genere; 

4. Azienda operante nel settore dell’enologia, birrificazione e olearia, con sede a Isola del Liri, sta 

cercando un assistente che supporti l’attuale responsabile dell’area produzione/pianificazione e 

Assicurazione Sistemi Qualità (MOCA, Sicurezza Sul Lavoro, Marchiatura CE, ecc.). 

 

SCADENZA PAGAMENTO QUOTA ANNO 2020   

Si comunica che il 31 MAGGIO 2020 è scaduto il termine ultimo per il pagamento della quota 

annuale 2020, pertanto la quota da versare per i versamenti successivi alla data sopraindicata ammonta 

ad € 170,00. 

Si ricorda inoltre agli iscritti che il 31/12/2019 è scaduto il termine ultimo per il pagamento 

della quota annuale 2019 pari ad € 170,00.  

Si invitano i colleghi che non hanno ancora provveduto al pagamento ad effettuarlo 

prontamente per non incorrere nelle sanzioni da parte del Consiglio Disciplina, con la conseguente 

sospensione dall’Albo ed il recupero forzoso della quota dovuta.  

Per i nuovi iscritti nell’anno 2020 è stata fissata una quota pari ad € 90,00 da versare 

congiuntamente alla richiesta di iscrizione.   

Le modalità per effettuare il pagamento: – Presso la segreteria dell’Ordine; – Con c/c postale n. 

11670031; – Con bonifico bancario presso BPF – IBAN – IT93V0529714801CC1030006530.  

 

F.to Il Consigliere Segretario F.to Il Presidente 

Dott. Ing. Vanessa FERAZZOLI Dott. Ing. Mauro ANNARELLI 

mailto:info@ingegneri.fr.it
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