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CIRCOLARE N. 66/2018  Ravenna, 27 novembre 2018 

N. Prot.:  1707   

Risposta alla nota:    
Allegati:  1  Agli Iscritti all’Albo 
OGGETTO:  Convocazione Assemblea Ordinaria  LORO SEDI 

 Iscritti all'Albo Professionale.   

 

 In ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio nella sua seduta del 22 novembre 2018, è indetta 

l'Assemblea Ordinaria degli Iscritti all'Albo, per il giorno Lunedì 10 dicembre 2018, alle ore 24:00, in prima 

convocazione, presso la Sede dell'Ordine degli Ingegneri, Centro Direzionale Meucci – Viale Randi, n. 37, Scala 

A – Ravenna e, qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta degli iscritti prevista dal regolamento della 

professione, è rimandata in seconda convocazione per il giorno  

 

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ALLE ORE 17:30  

PRESSO SALA DEI MOSAICI 

VIA IX FEBBRAIO,1 (angolo Piazza Kennedy) – 48121 RAVENNA (RA) 

L'Assemblea è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti, per discutere e deliberare gli argomenti 

elencati nel seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Illustrazione Bilancio Preconsuntivo 2018 e approvazione Bilancio Preventivo 2019: dibattito e 

delibera dell’Assemblea; 

2) Relazione del Presidente dell’Ordine: attività svolta nel 2018; 

3) “Cert’Ing: Certificazione delle competenze per l’Ingegnere” – Ing. Stefano Calzolari Consigliere CNI; 

4) “Pillole” di Public Speaking: dal Congresso Nazionale il Dott. Gabriele Micozzi della LUISS di Roma; 

5) “L’ingegneria nelle grandi opere” – Ing. Angelo Valsecchi cons Segretario CNI; 

6) Presentazione nuovi Loghi dell’Ordine e della Fondazione; 

7) Varie ed eventuali.  

La partecipazione all’Assemblea consente l’accreditamento di nr. 2 CFP (crediti formativi professionali) per 

la partecipazione a tutta la durata dell’evento, previa registrazione della presenza in entrata e in uscita. Per 

l’accreditamento dei CFP non sono consentiti frazionamenti. 

Si segnala agli iscritti che è possibile parcheggiare nei parcheggi di Via Porta Aurea o di Via Guidarelli. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il portale della formazione 

www.isiformazione.it/ita/home.asp. 
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.2. 

Copie dei bilanci sono consultabili nell’area riservata del Sito Web dell’Ordine www.ordineingegneri.ra.it, a 

cui sarà possibile accedere utilizzando i codici di accesso a suo tempo inviati a mezzo posta elettronica, e 

possono altresì essere visionati presso la sede dell’Ordine previo appuntamento.  

Seguirà un incontro conviviale presso l’Osteria Passatelli 1962, in Via Ponte Marino, 9. Si allega menù della 

cena. Il contributo a carico dei partecipanti è di 25,00 euro.  

Per ragioni organizzative si chiede gentilmente di confermare la propria presenza alla Segreteria dell’Ordine 

(mail: posta@ordineingegneri.ra.it) entro il giorno 09/12/2018. 

Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO 

  

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Mirko Capacci) 

 

(Dott. Ing. Mattia Galli) 
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