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Circo n .521 /XVIII Sesso /2015 
Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini 
degli Ingegneri 

Loro Sedi 

Oggetto: Workshop nazionale sul tema dell'ingegneria forense 

Cari Presidenti, 

in occasione del Salone della Giustizia, che si terrà nei giorni 28, 29 e 
30 aprile a Roma (Salone delle Fontane, via Ciro il grande lO), il Gruppo di 
Lavoro CNI "Ingegneria Forense" coordinato dal Consigliere Andrea Gianasso, 
facendo seguito all'Incontro informativo dello scorso 23 ottobre sul tema del 
Processo Civile Telematico, organizza un Workshop sull'ingegneria forense per 
fare il punto sulla situazione per quanto concerne le problematiche relative 
alla specifica attività di ausiliario del Giudice e illustrare le iniziative in corso. 

Verranno in particolare esaminate le problematiche relative alla 
mediazione, al [me di verificare l'interesse degli Ordini alla eventuale 
creazione, su iniziativa del CNr, di un Organismo a livello nazionale con 
sezioni staccate presso i vari Ordini territoriali. A tal fine invitiamo gli 
Ordini che hanno già creato un organismo di mediazione a darne 
comunicazione a questo Consiglio. 

L'incontro, per mancanza di adeguati locali presso la sede del Salone 
della Giustizia, avrà luogo presso l'Hotel Palatino, via Cavour 213/M, il 
giorno 29.04.2015 dalle ore 10,00 alle ore 13,30 e sarà trasmesso in 
diretta streaming tramite collegamento sul ns sito web.. 

È prevista l'attribuzione di n. 3 CFP agli Ingegneri iscritti che 
interverranno presso l'Hotel Palatino e a quanti assisteranno all'evento 
presso la sede degli Ordine o altra sede individuata dall'Ordine. In tal caso 
l'Ordine sarà responsabile della' effettiva presenza degli ingegneri per tutta la 
durata dell'evento, quindi caricheranno il file excel partecipanti nella 
piattaforma con procedura prevista per gli "eventi pregressi". 

Vi invitiamo a voler comunicare entro le ore 12:00 del 27 aprile p.V. i 
nominativi di quanti saranno presenti all'hotel Palatino compilando il foglio 
excel allegato. 

Cordiali saluti . 
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