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I CREDITI FORMATIVI ATTRIBUITI
19/06/2015 Anomalie riscontrate per CFP
maturati nel 2015: tali anomalie dovrebbero
essere risolte entro il prossimo mese di settembre; ora non è possibile intervenire.
Vi invitiamo pertanto a voler posporre la segnalazione di anomalie residue dalla fine del
prossimo mese di settembre, utilizzando l’apposita form. Vi terremo comunque al corrente
di eventuali aggiornamenti.

10/06/2015 Da questa settimana è possibile,
per gli Ordini, apportare le modifiche e le integrazioni riguardo al rilascio dei CFP negli
anni 2013 e 2014. Per vedere il vostro saldo ed
eventualmente segnalare delle incongruità dovete, naturalmente , richiedere le credenziali al
sito ufficiale del CNI www.mying.it
Precisiamo che per ora possiamo intervenire
solo sulle difformità degli anni 2013 e 2014. Vi
terremo aggiornati circa il riallineamento per
il 2015.
Brevi note per la richiesta di credenziali sul sito
www.mying.it (al 22/04/2015)
• Utilizzare come browser Google Chrome o
Safari
• Scegliere la voce Richiesta Credenziali
• Inserire C.F. senza spazi
• Inserire il numero di iscrizione SENZA la
lettera A o B
• l’Ordine ha caricato sull’Albo Unico esclusi-

vamente gli indirizzi Pec degli iscritti, pertanto
il riconoscimento immediato è possibile inserendo tale indirizzo .
• Se comparisse il messaggio “Iscritto non trovato o dati non congrui. La invitiamo a rivolgersi al suo Ordine per far aggiornare le informazioni sull’Albo Unico”, Vi preghiamo di verificare Voi stessi sul sito www.tuttoingegnere.itAlbo unico la congruenza dei dati che Vi riguardano, segnalando il caso all’Ordine con il
modulo Segnalazione Anomalie più oltre in
questa pagina, (voce ANOMALIA DATI
ISCRIZIONE A MYING o inviando una
email a creditiformativi@ordineingegneri.milano.it con il medesimo oggetto, riportando
ogni informazione utile.

Segnalazione Anomalie

n Iscritti a Ordini degli Ingegneri di altre
province: possono segnalare anomalie su corsi
organizzati dal nostro Ordine inviando una
email a creditiformativi@ordineingegneri.milano.it, specificando cognome, nome, Ordine
di appartenenza e numero di iscrizione, Codice
Fiscale, titolo del corso, data del corso.
n Iscritti all’Ordine di Milano: qualora gli
iscritti riscontrassero dei disallineamenti tra
quanto a loro conoscenza e quanto risultante
dalla posizione personale nell’anagrafe dei crediti (www.mying.it) relativamente a:
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• Crediti riconosciuti dall’Ordine (Master Universitari, Dottorato, Corsi Universitari con superamento esame finale, Esoneri e Corsi all’estero)
• Corsi con CFP erogati dall’Ordine di Milano
• Difficoltà accesso a Mying
ce lo potranno segnalare tramite l’apposita pagina . ATTENZIONE: Tale pagina è accessibile solo agli Iscritti all’Ordine previa login con
le credenziali che li qualificano come tali ( rilasciate a tutti gli iscritti direttamente dall’Ordine, con il Nome Utente così composto: M I
zero + numero iscrizione es. MI012345 o
MI001234) Le registrazioni fatte in proprio
dall’ingegnere non concedono i medesimi privilegi. Nel caso non si ricordasse la password:
seguire la procedura di recupero password indicata sotto al box di login. Potrà essere richiesto di compilare ed inviare alla segreteria un
modulo, unitamente a un documento di identità
e l’indicazione della email da associare al profilo
nel sito. La segreteria provvederà ad aggiornare
il profilo dell’iscritto e a trasmettere un link per
il reset della password all’indirizzo email indicato.
https://www.ordineingegneri.milano.it/professione/aggiornamento-professionale/verifica-crediti-formativi-attribuiti

Ideazione layout e grafica
S.G.E. Servizi Grafici Editoriali di Pozzi & C.

Responsabilità. tutto il materiale pubblicato (articoli e loro traduzioni, nonché
immagini e illustrazioni) non può essere riprodotto da terzi senza espressa autorizzazione dell’editore. Manoscritti, testi, foto e altri materiali inviati alla redazione,
anche se non pubblicati, non verranno restituiti. tutti i marchi sono registrati.

Amministrazione e Redazione
via Pergolesi, 25 - 20124 Milano
tel. 02 76003731 (r.a.) fax 02 76004789
www.ordineingegneri.milano.it
info@ordineingegneri.milano.it

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LEGS. 196/2003. Si rende noto che il Titolare del
trattamento è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, Via Pergolesi 25,
20124 Milano. Responsabile Esterno del trattamento al fine dell’invio della presente
Newletter la Società di servizi del Collegio Ingegneri e Architetti di Milano Srl, Via
Pergolesi 25, 20124 Milano, cui è possibile rivolgersi per l’eventuale esercizio dei
diritti previsti dal d.legs. 196/2003.
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INGEGNERI DELL’INFORMAZIONE
• Rappresentano oltre il 25% degli iscritti.
• Appartengono al mezzo milione di occupati
del settore ICT.
• La richiesta e il fabbisogno sono in costate
crescita (3,6%).
• Trovano un’occupazione stabile entro 12
mesi dalla Laurea.
• Ricoprono sia ruoli tecnici che dirigenziali
e manageriali.
• I livelli di retribuzione sono decisamente
inferiori rispetto al resto dei paesi europei.
• Hanno ridottissime riserve o privative
• Necessitano di un velocissimo aggiornamento delle competenze.
• Sono indispensabili per l’innovazione, la
crescita e la competitività del Paese, sia in
ambito pubblico che privato.

La società digitale in Italia – DESI
La Commissione Europea ha definito un sistema di indicatori strutturali - DESI (Digital
Economy and Society Index) - per misurare
le prestazioni e la competitività degli stati
membri in ambito ICT.
L’indice DESI combina più di 30 indicatori
strutturali ed utilizza un sistema di ponderazione per classificare ciascun paese in base
alla sua “prestazione digitale”.
Il DESI evidenzia le differenze e i gap tecnologici dei 28 paesi membri, in relazione a:
• Connettività.
• Competenze Digitali - Internet.
• Utilizzo delle Attività/Servizi Online.
• Sviluppo delle Tecnologie Digitali.
• Livello e offerta Servizi Pubblici digitali.
•…

Il contributo
degli Ingegneri dell’Informazione
Con gli Ingegneri del Informazione si migliora la competitività del Paese, perché:
• hanno un ruolo centrale per la crescita e
lo sviluppo, sia in ambito pubblico che privato;
@ORDINEingMI

• favoriscono l’innovazione, la sicurezza e il
progresso;
• hanno un ruolo strategico per l’attrazione
degli investimenti esteri;
• conferiscono efficienza e fanno “girare” più
rapidamente l’economia a vantaggio dell’occupazione e della crescita;
• detengono le competenze indispensabili per
l’attuazione dell’Agenda Digitale del Paese;
• Detengono le competenze indispensabili
per;
• hanno la responsabilità di far comprendere
il valore e le potenzialità dell’innovazione
tecnologica, parametro indispensabile per la
competitività del Paese.

Gli Ingegneri dell’Informazione
hanno la necessità di:

n un maggiore riconoscimento del loro ruolo e dell’attività svolte;
n valorizzare e qualificare la figura e l’attività;
n un approccio omogeneo nel campo della
contrattualistica e dei rapporti con il committente;
n prevedere delle soglie di complessità oppure ambiti specifici per i quali sia prevista
una riserva di competenza per gli ingegneri

FACEBOOK.COM/ORDINEINGEGNERIMILANO
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dell’informazione;
n vedere scissa l’attività di progettazione, direzione lavori e collaudo da quelle di fornitura
servizi ed implementazione;
n promuovere ed armonizzare la legislazione
e la normativa di riferimento;
n Fare rete condividendo esperienze, professionalità e sfide.

Le Sfide
degli Ingegneri dell’Informazione
• Offrire maggiore qualità e professionalità
per soddisfare le attese dei committenti.
• Attivare sistemi di garanzia, a favore dei
committenti, per diversificare e valorizzare
il ruolo e la figura.
• Codificare, regolamentare e diversificare le
attività svolte dagli Ingegneri dell’Informazione.
• Cogliere le opportunità offerte dalle nuove
tecnologie.
• Posizionarsi meglio sul mercato qualificandosi mediante le certificazioni professionali
del settore ICT
• Adottare strategie di network che consentano un approccio comune e condiviso alle
nuove sfide.
WWW.ORDINEINGEGNERI.MILANO.IT
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NON SOLTANTO NUTRIRE IL PIANETA,
MA ANCHE DISSETARE IL MONDO
» DAVIDE CANEVARI

on basta Nutrire il Pianeta; occorre
anche Dissetare il mondo. Nell’anno di EXPO, Milano ospiterà un
altro evento... decisamente a tema:
il Festival dell’Acqua. Organizzato da Utilitalia
- l’Associazione dei gestori idrici, ambientali
ed energetici in Italia - fa tappa nel capoluogo
lombardo dopo aver già visitato Genova
(2011) e L’Aquila (2013).
Il Festival dell’Acqua non è una fiera commerciale o un semplice contenitore di convegni, ma una convention che per una settimana vuole aprire un dialogo tra le 400
aziende associate a Utilitalia e tutti i soggetti
che a diverso titolo si occupano di servizi
idrici e di pubblica utilità... o che semplicemente l’acqua la consumano tutti i giorni in
qualità di utenti. Dunque, non solo un appuntamento clou per gli addetti ai lavori,
bensì un’occasione di confronto aperta al

N

A OTTOBRE MILANO
PROTAGONISTA DEL
FESTIVAL DELL’ACQUA, CHE
SI SVOLGERÀ AL CASTELLO
SFORZESCO NELLA CORNICE
EXPO
mondo della cultura e a tutti i cittadini, anche
i più giovani, essendo - tra l’altro - previsti
anche specifici eventi e percorsi didattici.
“Il Festival nasce come esigenza di confronto
per e tra le imprese del settore, su un tema
che spesso è al centro di conflitti ideologici
più che sostanziali - ha precisato durante la
presentazione Mauro D’Ascenzi, vice presidente di Utilitalia - e che tende a concentrare
l’attenzione solo sugli aspetti economici, sul
centesimo in più o in meno delle tariffe, o
sulle necessità di investimento”.
“Si tratta di fattori comunque fondamentali

- ha proseguito - ma vogliamo andare oltre,
coinvolgendo anche aspetti tecnologici e culturali, investendo la questione su diverse scale
territoriali (dall’ambito locale a quello globale,
con intere aree del Pianeta che soffrono la
sete, fino al futuribile della ricerca dell’acqua
nello spazio) e con diversi linguaggi (dal convegno all’evento artistico, dalla proposta per
le scuole alla mostra). Parlando di depurazione, ma anche di dissesto idrogeologico,
di cambiamenti climatici e di qualità dell’acqua...”. Il Festival sarà anche l’occasione per
approfondire i nuovi indirizzi assunti dalla
Commissione Europea. Insomma, si preannuncia un ricco e ambizioso contenitore e
promotore di idee sull’universo acqua.
Appuntamento a Milano dal 5 al 9 ottobre
nella cornice del Castello Sforzesco e negli
spazi di Expo gate.
Per maggiori informazioni:
www.festivalacqua.org

PROFESSIONE INGEGNERE
Etica, Tariffe, Aggiornamento professionale, Esame di Stato...
ISTITUZIONE PRESSO IL CNI DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL TIROCINIO PROFESSIONALE GUIDATO - 2015
(ex art. 8 Decreto 3 dicembre 2014 n. 200 : “Regolamento recante misure compensative per l’esercizio della professione di
ingegnere, di cui all’art. 24 del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206. in Circolare CNI n 496 del 19 febbraio 2015)
Nell’elenco possono essere inseriti gli iscritti che abbiano anzianità di iscrizione non inferiore ad anni 8 e che danno la disponibilità ad accogliere ingegneri nell’ambito delle misure compensative (tirocinio di adattamento guidato) per il riconoscimento,
ai fini dell’iscrizione all’Albo, di titoli conseguiti in paesi esteri.
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ da stampare, compilare, sottoscrivere e inviare tramite l’apposita PAGINA DI INVIO
ATTENZIONE: la pagina di invio è accessibile solo agli Iscritti
all’Ordine previa login con le credenziali che li qualificano come
@ORDINEingMI
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tali ( rilasciate a tutti gli iscritti direttamente dall’Ordine, con il
Nome Utente così composto: M I zero + numero iscrizione es.
MI012345 o MI001234) Le registrazioni fatte in proprio dall’ingegnere non concedono i medesimi privilegi.
Nel caso non si ricordasse la password: seguire la procedura di
recupero password indicata sotto al box di login. Potrà essere
richiesto di compilare ed inviare alla segreteria un modulo, unitamente a un documento di identità e l’indicazione della email
da associare al profilo nel sito. La segreteria provvederà ad aggiornare il profilo dell’iscritto e a trasmettere un link per il reset
della password all’indirizzo email indicato.
https://www.ordineingegneri.milano.it/professione
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MOBILITÀ
UITP: “ANCORA SPAZI DI CRESCITA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
IN AMBITO URBANO A PATTO CHE...”
» DAVIDE CANEVARI

ntro il 2050 quasi il 70 per cento della popolazione mondiale risiederà
in ambito urbano. Questo significa
che le città del futuro dovranno attrezzarsi per ospitare qualcosa come 6-7 miliardi di persone. Individui che dovranno anche muoversi (all’interno degli spazi urbani,
in entrata, in uscita, …) per motivi di lavoro,
di studio, o semplicemente per svago. È chiaro che l’aspetto della mobilità (necessariamente sostenibile) assume una valenza cruciale; e in quest’ambito lo sviluppo del trasporto pubblico rappresenta una delle risposte più soddisfacenti.
A inizio giugno l’UITP (International Association of Public Transport) ha scelto proprio
Milano per svolgere il suo incontro biennale
- il World Congress&Exhibition - dal quale
sono emerse interessanti indicazioni sulle
potenzialità del cosiddetto “tpl” - il trasporto
pubblico locale - nelle principali metropoli
planetarie. In particolare, è stato presentato
uno studio che ha analizzato la situazione
in 60 città metropolitane sparse ai quattro
angoli del Pianeta.
In estrema sintesi, gli esperti dell’UITP hanno
parlato di una situazione di tendenziale crescita (confermando l’obiettivo di voler raddoppiare il market share del trasporto pubblico entro il 2025) non privo tuttavia di criticità.
Nelle città appartenenti alle economie più
sviluppate, di solito, il tpl si conferma come
una soluzione solida e diffusa, e in presenza
di adeguati investimenti mostra ancora spazi
di crescita e riesce a sottrarre quote di mercato all’auto privata. Nelle realtà in via di svi-

E

@ORDINEingMI

SI È SVOLTO A
MILANO L’INCONTRO
BIENNALE
DELL’INTERNATIONAL
ASSOCIATION OF PUBLIC
TRANSPORT CHE HA FATTO
IL PUNTO SULLO STATO DI
SALUTE DEL TPL IN AMBITO
MONDIALE. IL PUNTO DI
SVOLTA? SUPERARE LE
LOGICHE DELLA “SCELTA
OBBLIGATA”
luppo il percorso è più complesso. Dopo una
prima fase di espansone, anche sostenuta, di
solito interviene un ripiegamento (che può
essere altrettanto brusco) quando i cittadini
cominciano a potersi permettere l’auto privata.
È la fase in cui il tpl non rappresenta più una
scelta obbligata, ma diventa un’opzione. È
per certi versi il momento più delicato nel

FACEBOOK.COM/ORDINEINGEGNERIMILANO
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quale, per mantenere e preferibilmente accrescere l’utenza, occorre investire in qualità.
“Lo share del trasporto pubblico, in relazione
al totale degli spostamenti motorizzati in
ambito urbano - precisa una nota dell’UITP
- è cresciuto di circa il 20 per cento tra il
2001 e il 2012 nelle nazioni più ricche, dopo
il leggero ripiegamento che ha contraddistinto il decennio precedente. Al contrario,
in molte città situate nei Paesi in via di sviluppo si è assistito a un calo medio del 33
per cento nel periodo 1995-2012”. Emblematico il caso di Budapest dove lo share del
tpl ha registrato un calo del 40 per cento, a
partire dal 1995. “Un fenomeno tipico di
tutte le città dell’Est Europeo, dove la motorizzazione privata sta prendendo il sopravvento”.
Gli esperti dell’UITP convenuti a Milano,
tra i molti spunti ne hanno offerto uno di
particolare interesse in merito agli indicatori
che vengono presi in esame per descrivere
le dinamiche del tpl. L’uso del parametro
veicoli-chilometro (uno dei più diffusi e ricorrenti) può ad esempio risultare fuorviante.
“Non riesce infatti a rilevare la sostituzione
di un vecchio bus con un autobus di ultima
generazione che può garantire un maggior
numero di posti e, in generale, una migliore
offerta, oltre che un contenimento delle emissioni”.
In conclusione, il messaggio lanciato durante
l’incontro milanese può essere così riassunto:
“Il vero punto di svolta per un consolidamento del tpl è la capacità di rivolgersi non
solo all’utenza che non ha alternative, come
scelta obbligata. Ma di giocarsela sul mercato
come opzione libera e appetibile rispetto all’auto”.
WWW.ORDINEINGEGNERI.MILANO.IT
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AEIT, AEE E CEI

L’EFFICIENZA NELLA FORNITURA E NEGLI USI FINALI DELL’ENERGIA:
LA RISPOSTA DEL MONDO ELETTRICO AL DECRETO 102/2014 N. 6 CFP
QUANDO: MERCOLEDÌ 1 LUGLIO 2015
DOVE: AULA ROGERS - POLITECNICO DI MILANO - via Ampère 2 MILANO

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI. (D.M. 05/08/2011)

IL RINNOVO PERIODICO IMPIANTISTICO

L’EFFICIENZA E LA FUNZIONALITÀ DI ALCUNI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA: IDRANTI, SPRINKLER,
GRUPPO POMPE, WATER MIST, I SISTEMI A GAS, AD AEROSOL, A RIDUZIONE D’OSSIGENO.
QUANDO MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015
ORARIO 14.00 – 19.00
DOVE
FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI - VIA PERGOLESI 25 - INGRESSO AULE IN VIA ANDREA DORIA, 9
L’evento si rivolge ai professionisti che operano nel settore antincendio
e propone una panoramica sugli impianti che partecipano con protezione attiva al contenimento dell’incendio ed alle modalità per asseverare “L’efficienza e la funzionalità”.

Coordinatore
Franco Luraschi – Presidente Commissione Sicurezza Antincendio
OIM

PROGRAMMA
13:45 registrazione dei partecipanti
14:00 Natale Mozzanica – Presidente UMAN
18:30 test finale di valutazione
19:00 fine lavori e consegna attestati
Materiale
Traccia delle presentazioni

Crediti di Aggiornamento Antincendio:
VALIDO PER IL RILASCIO DI 5 CREDITI DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO (D.M. 5/8/2011 ART. 7)
Erogazione da parte Ordine Ingegneri di Milano.
*L’acquisizione dei crediti sarà subordinata al superamento del test
finale.
Assenze: al fine del rilascio dei crediti non sono consentite assenze,
neppure parziali, e non sono previsti rimborsi in caso di mancato
rilascio dei crediti.
Sede: Fondazione Ordine Ingegneri
L’accesso alle sale sarà possibile a partire dal momento della registrazione.
Quota di iscrizione: € 75,00 + IVA
Per gli iscritti all’Ordine Ingegneri di Milano: € 60,00 + IVA è necessario indicare il numero di iscrizione all’albo all’atto della compilazione del modulo d’iscrizione al corso

Crediti Formativi Professionali:
VALIDO PER IL RILASCIO DI 5 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i soli iscritti all’Albo
degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale).
Gli iscritti ad altri ordinamenti (architetti, geologi, geometri, periti,
ecc.) per il riconoscimento dei cfp dovranno rivolgersi preventivamente al proprio Ordine/Collegio.
@ORDINEingMI
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www.ordineingegneri.milano.it
Fondazione › Corsi e Seminari
› Il rinnovo periodico impiantistico
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CORSO

ESPERTI IN GESTIONE DELL’ENERGIA (EGE)
ENERGY MANAGEMENT - EX UNI CEI 11339
MODULO 2: OPERATORI, MERCATI E PROBLEMI DELL’APPROVVIGIONAMENTO PROFESSIONALE DELLE COMMODITIES ENERGETICHE
QUANDO GIOVEDÌ 2 LUGLIO E LUNEDÌ 6 LUGLIO (SOLO MATTINA)
ORARIO 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
DOVE
FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI - VIA PERGOLESI 25 - INGRESSO AULE IN VIA ANDREA DORIA, 9
L’Esperto in Gestione dell’Energia, declinazione moderna del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, è una
figura formalmente introdotta in Italia dalla legge 10/91. E’ una
figura sempre più indispensabile per molte attività e opportunità
professionali, in quanto permette di attuare strategie di risparmio
energetico orientando i tecnici verso analisi più puntuali degli assetti
energetici aziendali ed effettuare scelte che portino ad una riduzione
dei costi ed a un minor impatto ambientale.
L’Ordine degli Ingegneri organizza un percorso, della durata complessiva di 76 ore di cui questo è il secondo modulo.
Il corso è riconosciuto da TÜV Examination Institute (centro per
la valutazione delle competenze di TÜV Italia) ed è funzionale al
percorso di certificazione delle professioni per lo schema Esperto

in Gestione dell’Energia (EGE), sviluppato in accordo alla norma
UNI CEI 11339:2009 ed alla norma UNI CEI EN ISO/IEC
17024:2012.
La validità del corso ai fini sopra indicati si intende riferita al superamento con profitto di un monte ore non inferiore a 40 dell’intero
percorso formativo.

DIRETTORE DEL CORSO
Ing. Franco Baretich – Commissione Energia

www.ordineingegneri.milano.it
Fondazione › Corsi e Seminari › ege-mod-2

Percorso Formativo in collaborazione con ARPA Lombardia e C.R.O.I.L.

SCUOLA PER L’AMBIENTE
Modulo 1: LEGISLAZIONE AMBIENTALE
8 LUGLIO 2015, 9:00-13:00 / 14:00-17:30
Sede: Fondazione Ordine Ingegneri
Ingresso Sale: viale Andrea Doria 9 (MM2 Caiazzo), 20124 – Milano

Corso in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano.
per gli Ingegneri e gli Architetti iscritti all’Albo è valido come formazione per RSPP e ASPP

DPR 177/2011 - REGOLAMENTO RECANTE NORME
PER LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI
OPERANTI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
15 LUGLIO 2015, 9:30-13:30
Sede: Fondazione Ordine Ingegneri
Ingresso Sale: viale Andrea Doria 9 (MM2 Caiazzo), 20124 – Milano
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CORSO
Corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
in collaborazione con IEFE Bocconi, Collegio Ingegneri e Architetti di Milano
e Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: COSA CAMBIA
SUL PIANO NORMATIVO E NELLE STRATEGIE DELLE IMPRESE
Quali novità si profilano per le impronte ambientali, i sistemi di gestione e le certificazioni di prodotto
QUANDO 2 LUGLIO 2015
ORARIO 8:30-18:30
DOVE
AULA MAGNA ROENTGEN, GRAFTON BUILDING, UNIVERSITÀ BOCCONI, MILANO
È imminente la pubblicazione della nuova norma ISO 14001:2015,
foriera di significative novità per i sistemi di gestione ambientale.
Gli studi-pilota più avanzati sul metodo dell’Environmental Footprint
della Commissione europea, definito nella Raccomandazione
2013/179/CE, stanno avvicinandosi al traguardo finale, e altri sono
in pieno svolgimento, alimentando le aspettative sul futuro dell’impronta ambientale in Europa e in Italia. Il programma di valutazione
dell’impronta ambientale del Ministero dell’Ambiente, dopo una
pausa forzata, è in fase di rilancio. I più recenti sviluppi degli schemi
di certificazione volontaria dell’Unione europea EMAS.
ed Ecolabel, secondo gli ultimi studi europei, offrono spunti di riflessione sulle modalità con cui essi possono diventare efficaci strumenti di management e di marketing, nonché sui loro possibili orizzonti evolutivi. Tutto ciò prefigura uno scenario di grandi mutamenti
e di conseguenti sfide e opportunità per il management ambientale,
sui quali il convegno, organizzato nell’ambito delle attività di GEO–

Green Economy Observatory, IEFE Bocconi, mira a fornire il quadro
più aggiornato e le principali linee guida sulle innovazioni emergenti.

Crediti Formativi Professionali:
VALIDO PER IL RILASCIO DI 6 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i soli iscritti all’Albo
degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale)

Evento a pagamento
Per iscrizioni e per il dettaglio del corso è possibile scaricare la locandina completa

www.ordineingegneri.milano.it
Fondazione › Corsi e Seminari
› Environmental Management

APERITIVO CON I GIOVANI INGEGNERI
1 Luglio ore 18,30 la Commissione Giovani dell’Ordine degli ingegneri di Milano organizza un aperitivo tematico dal titolo:
“Pillole di Business Analysis”. Sarà l’occasione per incontrarci e per approfondire la Business Analysis e di come il Business
Analyst possa contribuire a creare valore per i vari stakeholders.
Appuntamento a: BYS MILANO - via Albricci 3 - 20122 Milano - Tel. 02.87.07.48.80
Sarà prevista una consumazione di 10 Euro a persona
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CORSO

DEVELOPING
QUANDO 15 SETTEMBRE 2015
ORARIO 8:30-18:30
DOVE
FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI - VIA PERGOLESI 25 - INGRESSO AULE IN VIA ANDREA DORIA, 9
Evento gratuito su prenotazione inviando una mail a: developing@ordineingegneri.milano.it
L’accesso alle sale sarà possibile a partire dal momento della registrazione.

Orario

Argomento

Relatore/Docente

Tempo

09:00-9:30
9:30-10:00
10:00-11:00

Etica e deontologia professionale
Il mestiere dell’ingegnere
L’ingegnere in azienda
• Quali sbocchi professionali?
• Quali opportunità?

Dott.ssa Giracca
Ing. D. Roderi
Dott.ssa E. Zurviello

30
30

Coffee break
11:15-13:00

Come cercare lavoro:
• cercare un lavoro o cercare il lavoro?
Come fanno le aziende a trovare candidati?
• i canali di reclutamento

Dott.ssa E. Zurviello
Dott.ssa E. Zurviello

Pausa pranzo
14:15-15:30

Gli strumenti per cercare lavoro:
• CV
• Portfolio (integrato al cv)
• Lettera di presentazione/motivazione

Dott.ssa E. Zurviello

Coffee break
15:45-17:00

17:00-17:30
17:30-18:00

@ORDINEingMI

Il colloquio di lavoro: struttura tecnica
Cosa fare
• prima
• durante
• dopo
Q&A e Testimonianze
Chiusura della giornata

FACEBOOK.COM/ORDINEINGEGNERIMILANO

Dott.ssa E. Zurviello

Dott.ssa E. Zurviello
Ing. D. Roderi
ing. M. Abrate
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