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CIRCOLARE N. 26/2016  Ravenna, 4 maggio 2016 

N. Prot.:  698   

Risposta alla nota:    
Allegati:  4  Agli Iscritti all’Albo 

OGGETTO:  Convenzione Ordine degli Ingegneri  LORO SEDI 

 e Labelab – Attribuzione CFP iniziative   

 manifestazione “Ravenna 2016 – Fare i    

 conti con l’ambiente”   

  

Si comunica che lo scrivente Ordine, nell’ambito della convenzione stipulata con Labelab Srl, ha 

ritenuto interessanti ai fini della formazione professionale continua le seguenti iniziative inserite nella 

manifestazione “Ravenna 2016 – Fare i conti con l’ambiente” che si terrà a Ravenna dal 18 al 20 maggio 

2016: 

Evento Date CFP 

‐ Workshop H – Seveso e Rifiuti 20 maggio 2016 h. 10.00-13.00 3 CFP 

‐ Workshop L - Rifiuti inerti e terre e rocce da scavo: 
normativa vigente e prospettive del settore 

20 maggio 2016 h. 14.30-17.30 3 CFP 

Tali iniziative si aggiungono a quelle già accreditate in precedenza, di cui alla Circolare n. 23-2016 

dello scrivente Ordine, e riportate di seguito per completezza: 

Evento Date CFP 

‐ Scuola di Alta Formazione - La gestione dei rifiuti 18-19-20 maggio 2016 totale 22 CFP 

‐ Scuola di Alta Formazione sulla bonifica dei siti 
contaminati 

18-19-20 maggio 2016 totale 20 CFP 

Si allegano i programmi delle iniziative nell’ambito della manifestazione che consentiranno 

l’accreditamento dei CFP.  

Si comunica inoltre che la rilevazione delle presenze avverrà esclusivamente entro 30 minuti 

dall’inizio dell’evento e nell’ultima mezz’ora dello stesso. Per l’accreditamento dei CFP non sono consentiti 

frazionamenti. 

Le iscrizioni dovranno 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; è necessario inoltre iscriversi al link 

http://www.ordineingegneri.ra.it/
http://www.isiformazione.it/ita/home.asp
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.2. 

www.labelab.it/ravenna2016/events/categories/workshop/ o inviare a Labelab via mail 

(mgiangrasso@labelab.it) i moduli di iscrizione allegati al programma.   

Ogni ulteriore informazione sugli eventi relativi alla manifestazione è reperibile sul sito 

www.labelab.it/ravenna2016. 

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO 
 

 

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

 

(Dott. Ing. Emma Garelli) 
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