
 
 
 
Verona, 30 novembre 2018 
 
 
Circolare n° 5/18 
 
1) Convocazione Assemblea dell’Ordine 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

1. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DELL’ORDINE 
 

L'Assemblea ordinaria dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia è indetta per lunedì 17 dicembre 
2018 alle ore 07.30 presso la sede dell’Ordine, in Via Santa Teresa, 12 Verona in prima convocazione e 
martedì 18 dicembre 2018 alle ore 17.30 presso la sede dell’Ordine, in Via Santa Teresa, 12 
Verona in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Saluti Istituzionali 
2. Presentazione di proposte relative alla nostra Categoria da parte di alcune personalità politiche e di 

amministratori pubblici 
3. Presentazione della nuova circolare dell’Ordine in materia di competenze dei tecnici laureati e dei 

tecnici diplomati in materia di strutture in cemento armato e metalliche anche a seguito di nuove 
indicazioni del Consiglio di Stato (oggetto di successivo invio) 

4. Presentazione della Convenzione “Polizza Parcella Sicura” per assicurare le fatture da mancati 
pagamenti 
http://ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=03&krec=5017#.XAFt32_hCM- 

5. Presentazione di una Convenzione in materia di “Fatturazione elettronica”  
http://ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=03&krec=5016#.XAFofW_hCM8  

6. Presentazione della tesi di laurea magistrale della dott.ssa Marika Rigon (Università degli Studi di 
Verona) “Metamorfosi e criticità della segmentazione di marketing”: caso di studio condotto sugli 
iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia  

7. Presentazione del bilancio preventivo per l’anno 2019 
8. Gli obiettivi futuri del Consiglio di questo Ordine 

 

Quale occasione per lo scambio degli auguri di Natale, l’Assemblea si concluderà con un piccolo rinfresco. 
 

Per ragioni logistiche/organizzative, al fine di consentirci di preparare al meglio l’incontro, siete pregati di 
confermarci la Vs presenza all’Assemblea possibilmente entro il 15.12.18 registrandovi su: 
 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-assemblea-ordine-ingegneri-verona-del-18122018-53189392906  
accedendo con la password: Assemblea2018 

 
 
Confidiamo di incontrarVi numerosi alla prossima Assemblea del 18.12 p.v., quale occasione anche per 
scambiarci personalmente gli auguri di Buon Natale e di un sereno Anno Nuovo.  
 

Cordiali saluti. 
 
 
 

Il Consigliere Segretario Il Presidente dell’Ordine 
 

Ing. Vittorio Bertani Ing. Andrea Falsirollo 
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