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1. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE
L'Assemblea Ordinaria annuale dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia è indetta in
sede per martedì 25 maggio 2010 alle ore 8.00 in prima convocazione e mercoledì 26 maggio
2010 alle ore 17.00 in seconda convocazione presso la sede dell’Ordine – Via Leoncino, 5
Verona, con il seguente ordine del giorno:
1.
Relazione del Presidente
2.
Relazione attività del C.N.I., in particolare sulla Riforma delle professioni e sull’abolizione
del Decreto Bersani. Relaziona il Consigliere Nazionale ing. Giovanni Montresor
3.
Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2009
4.
Presentazione e approvazione bilancio preventivo 2010
5.
Consegna Medaglie
Nel corso dell’Assemblea si procederà, come sopra evidenziato, alla consegna di una medaglia
ricordo ad alcuni colleghi che hanno raggiunto nel 2010 il 50° anno di laurea.
L’Assemblea si concluderà con un momento conviviale. Il Presidente ed i Consiglieri invitano
pertanto i partecipanti a trattenersi per il buffet.
Al fine di organizzare al meglio questo evento, è gradita una cortese conferma di
partecipazione possibilmente entro il 24.05.2010. Al riguardo potete contattare la Segreteria
dell’Ordine ai consueti recapiti (tel. 045.8035959 – fax 045.8031634 – email ordine@ingegneri.vr.it).
2. CORSO DI FORMAZIONE PER CTU
Questo Ordine sta organizzando un corso di formazione per CTU rivolto agli ingegneri che
intendono approcciarsi o approfondire le attività inerenti la Consulenza Tecnica di Ufficio.
Verranno quindi esaminati gli aspetti dell’iter procedimentale della consulenza, le responsabilità
e gli aspetti giuridici e l’onorario. Infine verrà lasciato molto spazio ad esempi tematici nei
diversi ambiti dell’ingegneria. Un maggior dettaglio sarà fornito con il programma definitivo che
appena pronto verrà pubblicato sul sito dell’Ordine www.ingegneri.verona.it al link
“Segreteria/Formazione”.
Il corso di complessive 16 ore, si articolerà in otto lezioni di due ore ciascuna, che si terranno
orientativamente una volta la settimana, dalle ore 17.30 alle 19.30. Le prime due lezioni di
teoria di base si svolgeranno nella seconda metà di giugno; le altre 6 lezioni si terranno a
partire dalla metà del prossimo settembre. Il costo di partecipazione (pari alla copertura delle
pure spese di organizzazione della Segreteria) sarà pari a di 50 €.. I docenti, oltre che avvocati
e giudici, saranno ingegneri di Verona che da tempo operano come CTU.
Il corso si terrà a Verona, la sede verrà definita sulla base del numero di adesioni pervenute. Le
preadesioni dovranno pervenire via PEC all’indirizzo ordine.verona@ingpec.eu entro il
30.05.10.

3. TESSERA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
Si segnala che le tessere di iscrizione all’Ordine, fino a diversa comunicazione, non sono più
attive. Il Consiglio valuterà quanto prima la possibilità di realizzarne una nuova a cui associare
diverse funzionalità.
Cordiali saluti
Il Consigliere Segretario
Ing. Paolo Pinelli

Il Presidente dell’Ordine
Ing. Ilaria Segala

