Gruppo INTERPROFESSIONALE CREMONA
Architetti, Ingegneri, Geometri, Dottori Agronomi, Periti Agrari, Periti Industriali, Geologi, Agrotecnici
********************************
con il patrocinio

ORGANIZZA
ORGANIZZA

incontri formativi a tema “LA QUALITA’ NELL’EDILIZIA”
In ottemperanza dell’obbligatorietà di formazione continua prevista dai regolamenti di categoria, si organizza
un ciclo di incontri finalizzati, sia da un punto di vista pratico che culturale, alla riscoperta della qualità in
ambito edile dal progetto all'esecuzione, con committenza privata e con committenza pubblica.
Gli incontri verteranno su tematiche di diversa attualità ma a medesimo filo conduttore, ovvero le relazioni
degli esperti che interverranno avranno sempre la qualità dell'operato del professionista quale centro focale.

Incontro - “IL PROGETTO DI OPERE PUBBLICHE”
Alla luce delle recenti modifiche normative, l’incontro persegue l’obiettivo di avvicinare il pubblico
al privato al fine di illustrare la procedura di redazione del progetto di un’opera pubblica sempre
in un’ottica di qualità dello stesso.

VENERDI’ 18 MAGGIO 2018 – ore 14,30
Cremona, via Palestro 66 presso la Sala Conferenze dell’Associazione
Professionisti della provincia di Cremona
PROGRAMMA:
• Ore 14,15 Registrazione partecipanti
•



•

Ore 14,30 Inizio del convegno, a seguire interventi:
Saluti del Rappresentate dell'Interprofessionale – Associazione Professionisti della Provincia di Cremona
Arch. Fabrizio Agostinis - Comune di Peschiera Borromeo - "Le fasi e gli elaborati nel progetto delle
opere pubbliche a sensi Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. CODICE DEI CONTRATTI"
Ing. Marco Pagliarini - Comune di Cremona - "I criteri ambientali minimi (cosiddetti CAM) nell'ambito dei
progetti di opere pubbliche - finalizzati ad una progettazione di qualità"
Dott. Andrea Vescia - Funzionario ANCE Lombardia - "La qualità nel Codice degli appalti"
Arch. Luigi Giovanni Agazzi "Gestione della complessità dell’opera pubblica: un'esperienza diretta nei
piccoli comuni e nelle unioni di comuni"
Ore 16,30 Dibattito

•

Ore 17,00 Chiusura lavori





-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Per iscrizione: http://www.servizi-professionali.com/index.php/it/eventi.html
Per la partecipazione all'evento formativo saranno rilasciati Crediti Formativi Professionali in
conformità con i regolamenti delle singole categorie professionali.

