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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI FROSINONE 

 

NEWSLETTER FORMAZIONE 
                      

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: 

 

- “La cultura della sicurezza sul lavoro” 19/05/2022 ore 09.00 – FAD, che si terrà il giorno 19/05 dalle ore 

09.00, per prenotazioni: https://www.ingegneri.fr.it/eventi/la-cultura-della-sicurezza-sul-lavoro-3-cfp-19-05-

2022/ 

 

- “Seminario Infrastrutture IT e Cloud Computing: Il motore della trasformazione digitale del Sistema Paese” 

– 3 CFP- che si terrà il giorno 25/05 p.v dalle ore 15.30 alle ore 18.30, per prenotazioni: 

https://www.ingegneri.fr.it/eventi/seminario-infrastrutture-it-e-cloud-computing-il-motore-della-trasformazione-

digitale-del-sistema-paese/ 

 

- Visita tecnica presso Seeweb – 27/05 p.v.– Posti limitati – 2 CFP  

 

- “Seminario La ventilazione meccanica controllata e la trasmissione di agenti patogeni” – che si terrà il 

giorno 30/05 p.v. dalle ore 15.30 alle ore 18.30, per prenotazioni: https://www.ingegneri.fr.it/eventi/la-

ventilazione-meccanica-controllata-e-la-trasmissione-aerea-degli-agenti-patogeni/ 
 

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. 

CORSI: 

● CORSO DI STUDI E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI APPALTI PER L’ATTUAZIONE DEL 

PNRR, articolato in due appuntamenti dalle ore 15.30 alle 18.30: 

 20/05 in modalità FAD 

 03/06 in presenza presso la sede dell’Ordine 

Il corso ha un costo pari ad € 20 per gli iscritti all’Ordine, € 25 per i non iscritti. 

Per il rilascio dei 6 CFP  è necessario partecipare ad entrambe le giornate 

 

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

 

Per chi fosse interessato a partecipare ai suddetti corsi, può inviare la propria iscrizione via e-mail alla 

segreteria dell’Ordine: info@ingegneri.fr.it ; 

 

F.to Il Consigliere Segretario F.to Il Presidente 

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

https://www.ingegneri.fr.it/la-cultura-della-sicurezza-sul-lavoro-19-05-2022-ore-09-00-fad/
https://www.ingegneri.fr.it/eventi/la-cultura-della-sicurezza-sul-lavoro-3-cfp-19-05-2022/
https://www.ingegneri.fr.it/eventi/la-cultura-della-sicurezza-sul-lavoro-3-cfp-19-05-2022/
https://www.ingegneri.fr.it/seminario-infrastrutture-it-e-cloud-computing-il-motore-della-trasformazione-digitale-del-sistema-paese/
https://www.ingegneri.fr.it/seminario-infrastrutture-it-e-cloud-computing-il-motore-della-trasformazione-digitale-del-sistema-paese/
https://www.ingegneri.fr.it/eventi/seminario-infrastrutture-it-e-cloud-computing-il-motore-della-trasformazione-digitale-del-sistema-paese/
https://www.ingegneri.fr.it/eventi/seminario-infrastrutture-it-e-cloud-computing-il-motore-della-trasformazione-digitale-del-sistema-paese/
https://www.ingegneri.fr.it/visita-tecnica-presso-seeweb-posti-limitati-2-cfp/
https://www.ingegneri.fr.it/eventi/la-ventilazione-meccanica-controllata-e-la-trasmissione-aerea-degli-agenti-patogeni/
https://www.ingegneri.fr.it/eventi/la-ventilazione-meccanica-controllata-e-la-trasmissione-aerea-degli-agenti-patogeni/
mailto:info@ingegneri.fr.it

