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CIRCOLARE N. 09/2014  Ravenna, 11 aprile 2014 

N. Prot.:  1244   

Risposta alla nota:    
OGGETTO: Visita tecnica qualificata    
 Diga Ridracoli  Agli Iscritti all’Albo 

 “Apprendimento non formale”  LORO SEDI 

  Attribuzione CFP   

  

Si informano gli Iscritti che lo scrivente Ordine ha organizzato una visita alla Diga di Ridracoli quale “Visita 

qualificata a sito di interesse”, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per l’aggiornamento professionale 

Allegato A – Apprendimento non formale – con riconoscimento di CFP ai partecipanti. 

La visita alla DIGA DI RIDRACOLI si terrà il giorno 

MARTEDI 13 MAGGIO 2014 

con ritrovo presso il Centro di Telecontrollo e Impianto di potabilizzazione di Romagna Acque Società 

Delle Fonti S.p.A., località Capaccio, Santa Sofia (FC) alle ore 09,30 (i partecipanti raggiungeranno il luogo di 

ritrovo con mezzi propri). 

La visita sarà preceduta da un seminario avente il seguente programma:  

- “Risorse e distribuzione idriche di Romagna Acque, pianificazione infrastrutturale del prossimo 

decennio”, a cura dell’Ing. Andrea Gambi, Amministratore Delegato della società Romagna Acque e Vice 

Presidente dell’Ordine;  

- “Progettazione e realizzazione del nuovo impianto di potabilizzazione della Standiana denominato NIP 

2”, a cura dell’Ing. Paolo Baldoni, Dirigente Area Progetti della società Romagna Acque. 

La partecipazione al seminario consentirà l’accreditamento di 3 CFP. 

Nel pomeriggio è prevista la visita alla Diga di Ridracoli. La partecipazione alla visita consentirà 

l’accreditamento di 3 CFP. 

Per chi fosse interessato è possibile prenotare il pranzo nel vicino ristorante “Il Palazzo di Ridracoli”, con 

costo a carico dei partecipanti. Il costo del pranzo sarà definito in base al numero dei partecipanti allo stesso e 

sarà comunicato successivamente (indicativamente 20-25 euro a testa).  

La partecipazione all’intera giornata formativa è gratuita e consentirà l’accreditamento di 6 CFP (crediti 

formativi professionali). Per ragioni organizzative non sarà possibile partecipare unicamente al seminario od alla 

visita, ed è previsto un numero massimo di partecipanti con iscrizioni in ordine di arrivo. Le adesioni dovranno 

pervenire alla Segreteria dell’Ordine a mezzo e-mail posta@ordineingegneri.ra.it o a mezzo fax + 39 0544 

34666 entro il giorno 28 aprile 2014 comunicando altresì la prenotazione per il pranzo. 

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Michele Flamigni) 

 

(Dott. Ing. Emma Garelli) 
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