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Gentile Collega, all'interno della rassegna culturale itinerante  "slidingdoors#incontri_ingegneria & 

società" (mostra Pierluigi Nervi e talks2016) co-organizzata dal CNI, dalla Federazione e da tutti gli 

Ordini provinciali degli ingegneri delle Marche, dal 15/01/2016 al 29/01/2016 presso il Teatro delle 

Muse ad Ancona , saranno presenti i seguenti eventii: 

 

-  MOSTRA FOTOGRAFICA " La struttura della bellezza" dedicata a Pier Luigi Nervi - dal 

15 al 29 gennaio 2016 - aperta gratuitamente al pubblico con i seguenti orari:  

lun- mer-ven dalle ore 10 alle ore 13; mar-gio-sab dalle 16 alle 19 (ad eccezione di sab 16 gennaio 

aperta dalle 10 alle 13); 

 

 - talks2016 "SLIDINGDOORS_ Incontri - ingegneria&società"  Giovedì 28 gennaio 2016 - 

aperto gratuitamente al pubblico dalle 17 alle 20 con aperitivo a seguire, per la partecipazione è 

necessaria l'iscrizione al seguente link: iscrizione talks  

 

- 1° SEMINARIO Lunedì 18 gennaio 2016:  "L'architettura molecolare di Pierluigi Nervi, la 

continuità di una ispirazione" - Relatore: Ing Massimo Mariani - Consigliere 

CNI PROGRAMMA seminario 18_01_2016 - presso Teatro delle Muse sede dalle ore 15.15 alle 

ore 18.30, verranno rilasciati n. 3 CFP - costo di iscrizione €25.00 (IVA INCLUSA); per la 

partecipazione è necessario iscriversi, entro e non oltre, il 13 GENNAIO 2016,  al seguente link: 

iscrizione seminari  

- 2° SEMINARIO Lunedì 25 gennaio 2016:  "Appalti pubblici tra vecchia e nuova normativa" 

- Relatore: Ing Michele Pierri Dirigente Osservatorio regionale contratti pubblici PROGRAMMA 

seminario 25_01_2016 - presso Teatro delle Muse sede   dalle ore 14.15 alle ore 19.30, verranno 

rilasciati n. 5 CFP - costo di iscrizione €42.00 (IVA INCLUSA); per la partecipazione è necessario 

iscriversi, entro e non oltre, il 13 GENNAIO 2016,  al seguente link: iscrizione seminari.  

La ricevuta del pagamento per l'iscrione ai seminari dovrà pervenire esclusivamente tramite mail 

all’indirizzo: federazionemarche@gmail.com.  

Cordiali saluti.  

IL PRESIDENTE DI FEDERAZIONE 

Pasquale Ubaldi 
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