
 

 

 

 

 

 

 

P R E S I D E N Z AP R E S I D E N Z AP R E S I D E N Z AP R E S I D E N Z A    

Prot. N. 45/2020 

 

Ai Presidenti degli ordini professionali degli 

architetti e degli ingegneri  

LORO SEDI 

    

Roma, 09 giugno 2020 

OggettoOggettoOggettoOggetto::::    prossimoprossimoprossimoprossimo    eventeventeventeventoooo    webinar gratuitwebinar gratuitwebinar gratuitwebinar gratuitoooo    Fondazione InarcassaFondazione InarcassaFondazione InarcassaFondazione Inarcassa    

 

Caro Presidente, 

 

Ti ricordo l’appuntamento di giovedì 11 giugno dalle ore 15.00 alle 18.00 con il seminario 

webinar gratuito per l’aggiornamento professionale dal titolo:  

 

Bandi di gara per i servizi di ingegneria ed architetturaBandi di gara per i servizi di ingegneria ed architetturaBandi di gara per i servizi di ingegneria ed architetturaBandi di gara per i servizi di ingegneria ed architettura    

La piattaforma “WORK” per la gestione La piattaforma “WORK” per la gestione La piattaforma “WORK” per la gestione La piattaforma “WORK” per la gestione dinamica del proprio CVdinamica del proprio CVdinamica del proprio CVdinamica del proprio CV    

e la creazione di una rete di liberi professionistie la creazione di una rete di liberi professionistie la creazione di una rete di liberi professionistie la creazione di una rete di liberi professionisti    

    

Fondazione Inarcassa lancia “WORK”, piattaforma informatica finalizzata alla creazione di 

gruppi di lavoro per la partecipazione a bandi di Servizi di ingegneria ed architettura.  

 

Gli iscritti ad Inarcassa potranno accedere al seguente link: 

 

https://fondazioneinarcassa.it/web/guest/-/bandi-di-gara-per-i-servizi-di-ingegneria-ed-

architettura-la-piattaforma-work-per-la-gestione-dinamica-del-proprio-cv-e-la-creazione-di-una-rete-

di-li 

dadadada    mercoledì 10 giugno alle ore 12.00 fino ad esaurimento dei posti disponibilimercoledì 10 giugno alle ore 12.00 fino ad esaurimento dei posti disponibilimercoledì 10 giugno alle ore 12.00 fino ad esaurimento dei posti disponibilimercoledì 10 giugno alle ore 12.00 fino ad esaurimento dei posti disponibili saranno attive le 

registrazioni per assicurarsi un posto in aula. 

 Sarà necessario conservare la email che l’iscritto riceverà, perché conterrà il link diretto di 

accesso in aula, oltre ad un codice univoco di verifica. 

L’accesso in aula sarà possibile dalle ore 14.dalle ore 14.dalle ore 14.dalle ore 14.00 del00 del00 del00 del    6 maggio per prendere posto in aula in attesa dell’inizio 6 maggio per prendere posto in aula in attesa dell’inizio 6 maggio per prendere posto in aula in attesa dell’inizio 6 maggio per prendere posto in aula in attesa dell’inizio 

della direttadella direttadella direttadella diretta.... 

Ai fini del conseguimento dei crediti formativi si avranno a disposizione, a partire dalle ore 15.00 

, 35 minuti per accedere al webinar, trascorsi i quali non si avrà più diritto ai crediti formativi. 
  

Per l’evento è in corso istanza di riconoscimento dei crediti formativi presso CNI e CNAPPC. 

Per gli ingegneri si ricorda che l’evento rientra nella tipologia “Convegni”. 

Ti ringrazio per la diffusione che vorrai dare all’evento. 

 

Un caro saluto 

 

Il Presidente 

                  Ing. Egidio Comodo 

             


