Verona, 05 maggio 2017
Prot. n° 1696/17
Circolare n° 2/17
1) Convocazione Assemblea dell’Ordine
2) Comunicazione Assemblea del Collegio degli Ingegneri di Verona
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
1. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DELL’ORDINE
L'Assemblea ordinaria dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia è indetta per giovedì 18 maggio
2017 alle ore 07.30 presso la sede dell’Ordine, in Via Santa Teresa, 12 Verona in prima convocazione e
venerdì 19 maggio 2017 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Saluti del Presidente
Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2016
Consegna delle formelle ai colleghi che hanno raggiunto il 50° anno di laurea
Sisma 2016: attività dei volontari e consegna degli attestati
Parità di genere: evoluzione normativa ordinistica e analisi dati
Obbligo formativo professionale: analisi dati nazionali in funzione di una possibile revisione del
Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale – relazione del Consigliere
nazionale Ing. Luca Scappini
Spazio alle domande

Nel corso dell’Assemblea si procederà, come sopra evidenziato, quale ricordo, alla consegna di una formella
di San Zeno ad alcuni colleghi che hanno raggiunto nel 2017 il 50° anno di laurea.
2. COMUNICAZIONE ASSEMBLEA DEL COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DI VERONA
Segnaliamo che anche il Collegio degli Ingegneri di Verona, di concerto con questo Ordine, ha
previsto le convocazioni (prima e seconda) della propria Assemblea annuale nei nostri stessi giorni
presso la sede di Via Santa Teresa, 12 Verona e precisamente: il giorno 18 maggio 2017 alle ore 08.00 in
prima convocazione e venerdì 19 maggio 2017 alle ore 16.30 in seconda convocazione con il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Relazione del Presidente
Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2016
Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2017
Discussione degli indirizzi e dei programmi del Collegio per l’anno 2017/2018

_._
L’Assemblea dell’Ordine si concluderà con un piccolo rinfresco; per ragioni logistico organizzative, al fine di
consentirci di preparare al meglio l’incontro, siete pregati di confermarci, possibilmente entro il
17.05.17, la Vostra partecipazione all’Assemblea ed al successivo momento conviviale,
registrandovi su:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-assemblea-ordine-ingegneri-del-19052017-34362078903?aff=es2
Confidando di incontrarVi alla prossima Assemblea, porgiamo i più cordiali saluti.
Il Consigliere Segretario
Ing. Giovanna Ghio

Il Presidente dell’Ordine
Ing. Alessia Canteri

