Prot. N. 126 del 07/05/2021

-

A TUTTI GLI ISCRITTI AGLI ORDINI
DEGLI INGEGNERI DELLE MARCHE
Settore Ingegneria dell’Informazione -

OGGETTO: ACCORDO DI CONVENZIONE STIPULATO CON SOCIETÀ SPECIALIZZATE IN
FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE IN AMBITO ICT
La Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche, in collaborazione con la
Commissione dell’Ingegneria dell’Informazione, ha constatato la necessità degli ingegneri
iscritti all’albo nel settore Ingegneria dell’Informazione di frequentare corsi specialistici in
ambito ICT, tenuti da specialisti del settore, di cui alcuni con certificazioni utili e necessarie
allo svolgimento della professione.
Le iscrizioni a tali corsi di formazione specialistica, e agli esami per ottenere le certificazioni
riconosciute a carattere nazionale ed internazionale, sono molto costose e normalmente non
danno seguito a CFP.
Dopo aver svolto una ricerca, la Federazione Regionale con i componenti della commissione
specifica, ha individuato alcuni soggetti qualificati a valenza nazionale ed internazionale che
organizzano i corsi di interesse per gli ingegneri e gli esami, ed ha proposto loro un accordo a
valere per gli iscritti agli Ordini.
Con alcune delle società invitate, sono state firmate delle convenzioni che prevedono uno
sconto per tutti gli ingegneri iscritti all’Albo degli ingegneri delle province della regione
Marche pari al 25% sulla quota di iscrizione ai corsi di formazione, agli esami per le
certificazioni e sui costi per le certificazioni.
Le società che hanno risposto al nostro invito e siglato le convenzioni sono le seguenti:
-

“ALTEN Italia S.p.A.” con sede legale in Milano, Via Gaetano Crespi n. 12, CAP 20134,
sito: https://www.alten.it/

-

“APMG International” con sede legale a Sword House Totteridge Road High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6DG Regno Unito, http://www.fedingmarche.it/wpcontent/uploads/2021/05/Proposta-.-APMG-Feding-3.pdf

-

“E-quality Italia S.r.l.” con sede legale in Mentana (RM), Via del Conventino 71/E, sito:
https://www.imlearning.it/
FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLE MARCHE
Via Ing Roberto Bianchi snc – 60131 Ancona
Tel 0716621537 mail: info@federazioneingegnerimarche.it pec:
federazioneingegneri.marche@ingpec.eu

-

“FAST LANE ITALIA Srl” con sede legale in Via Frigia 27 – 2016 Milano, sito:
https://www.flane.it/

-

“Hewlett-Packard Italiana Srl” con sede legale in Via G. Di Vittorio nr. 9 – 20063
Cernusco
sul
Naviglio
(MI),
http://www.fedingmarche.it/wpcontent/uploads/2021/05/Allegato-A-Calendario_Corsi-HPE_2021.pdf

-

“R&S Management srl” con sede in Ariccia (RM) in Vicolo delle Siepi 2,
http://www.fedingmarche.it/wpcontent/uploads/2021/05/73_21_04_75_01_Presentazione_Brochure.pdf

-

“SOIEL INTERNATIONAL srl” con sede in Milano via Martiri oscuri, 3, sito:
https://www.soiel.it/

-

“TÜV Italia S.r.l.” con sede legale in Via Mauro Macchi, 27 – 20124 Milano (MI),link
utili:
https://www.tuvsud.com/it-it/store/italia/catalogo-formativo/ambiente-it
https://www.tuvsud.com/it-it/store/italia/catalogo-formativo/ict-information-ecommunication-technology-it
https://www.tuvsud.com/it-it/store/italia/catalogo-formativo/privacy-it
https://www.tuvsud.com/it-it/store/italia/catalogo-formativo/qualita-it
https://www.tuvsud.com/it-it/store/italia/catalogo-formativo/sicurezza-it

L’elenco delle società è aperto e sarà ampliato in seguito con tutti i soggetti qualificati
interessati a stipulare convenzioni analoghe sul tema in oggetto.
Si allega l’elenco dei corsi ricevuti dalle società coinvolte nell’accordo.
Distinti saluti
Il Presidente della Federazione
regionale Ordini ingegneri Marche
Ing Massimo Conti
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