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CIRCOLARE N. 53/2014  Ravenna, 23 ottobre 2014 

N. Prot.:  2919   

Risposta alla nota:    
Allegati:  Programma interventi e    
 locandina evento  Agli Iscritti all’Albo 
   LORO SEDI 

OGGETTO:  Corso “Le opere di Ingegneria nel   
 recupero della Costa Concordia,   
 incontro con i protagonisti”   

  

Si comunica che, a seguito delle opere di ingegneria estremamente innovative applicate con un 
successo mondiale nel recupero della Costa Concordia, opere che hanno visto la partecipazione di ingegneri, 
persone e imprese del nostro territorio, lo scrivente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna, 
nell’ambito del proprio programma formativo previsto per gli ingegneri dalla legge vigente, questo Ordine ha 
organizzato un corso formativo dal titolo:  

 “Le opere di ingegneria nel recupero della Costa Concordia: incontro con i protagonisti” 

ed avrà come oggetto la divulgazione tecnica delle notevoli opere di ingegneria applicate 
nell’operazione di recupero della nave, viste sia dal punto di vista progettuale che da quello realizzativo, 
di cui al programma allegato.  

L’incontro, con orario dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, si terrà il giorno 

Venerdì 28 novembre 2014 

presso: Teatro Alighieri – Via Angelo Mariani, 2 – 48121 Ravenna (RA) 

con inizio registrazione dei partecipanti dalle ore 08.30. 

La partecipazione al corso è gratuita. La divulgazione dell’evento è a carattere nazionale. 

L’evento consente l’accreditamento di nr. 8 CFP (crediti formativi professionali) per la partecipazione a 
tutta la durata dello stesso, previa registrazione della presenza in entrata e in uscita, con rilevazione della 
stessa tramite lettore della tessera sanitaria.  

 Le iscrizioni potranno essere effettuate attraverso il sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Ravenna www.ordineingegneri.ra.it, nell’apposita sezione “Formazione” e cliccando sull’indirizzo web 
www.isiformazione.it/ita/home.asp. Per ragioni organizzative è previsto un numero massimo di partecipanti con 
iscrizioni in ordine di arrivo. 

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO 

 

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

 

(Dott. Ing. Emma Garelli) 
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