
Padova, 10 giugno 2019                          
Prot. 0000802/2019

Agli iscritti
all’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Padova

Caro/a Collega,

ti comunichiamo che è stata indetta l’Assemblea degli Iscritti che si terrà in prima convocazione

martedì 25 giugno 2019 alle ore 9.00, e in seconda convocazione il giorno

Mercoledì 26 giugno 2019, dalle ore 15,30 alle ore 20,00 

presso il Padiglione 11 – Padova Fiere

Via N. Tommaseo 59 – Padova
(parcheggio interno gratuito – accesso dal gate di via N. Tommaseo 59)

con il seguente ordine del giorno:

ore 15,15 - Accredito partecipanti

ore 15,30 - PRIMA PARTE

- Relazione del Presidente
- Relazione del Segretario
- Attività dell’Ordine
- Spazio Fondazione Ingegneri Padova
- Relazione bilancio consuntivo 2018  del Tesoriere
- Approvazione bilancio consuntivo 2018
- Interventi

ore 17,30 - SECONDA PARTE

- Premiazione vincitori Premio Leonessa40 
- Consegna riconoscimenti 40 e 50 anni di laurea
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ore 18,30 - EVENTO TEAMWORKING

- Intervento del Dott. Roberto Siagri su “Industria 4.0: dal prodotto al servizio per approdare all’economia 
circolare”

ore 19,50 – SALUTI FINALI

- Saluti finali
- Buffet

 La partecipazione all’evento, che darà diritto a 3 crediti formativi professionali,
è  GRATUITA,  ma  subordinata  ad  iscrizione attraverso  il  seguente  link
http://fip.kademy.it/course 

 L’accesso all’evento TEAMWORKING (dalle ore 18,30 - intervento di Roberto
Siagri  su “Industria 4.0:  dal  prodotto al  servizio  per approdare  all’economia
circolare”) è consentito anche ad accompagnatori fino ad un massimo di uno
per  iscritto,  previo  invio  di  una  specifica  mail  all’indirizzo:
ordine@pd.ordineingegneri.it

Si precisa che per il conseguimento dei 3 CFP si richiede la presenza dalle ore 15,30 alle ore 19,30.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Ing. Angelo Pasotto

Il Presidente
Ing. Massimo Coccato
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