
di Martedì 17 maggio 2022



CNI - Consiglio Nazionale IngegneriRubrica

31 Italia Oggi 17/05/2022 Tre temi per psicologi e ingegneri 3

Infrastrutture e costruzioniRubrica

10 Il Sole 24 Ore 17/05/2022 La sfida e' trasformare le opere in mobilita' (G.Santilli) 4

  1 Corriere della Sera 17/05/2022 Int. a L.Ferraris: "Fs, il nostro piano da 190 miliardi" (D.Manca) 5

Edilizia e Appalti PubbliciRubrica

1 Il Sole 24 Ore 17/05/2022 Niente obbligo di attestazione Soa per lavori in corso e intese gia' firmate
(L.De Stefani)

7

    41 Il Sole 24 Ore 17/05/2022 Cam da presentare gia' in sede di gara se lo prevede la stazione appaltante
(R.Raimondo)

9

41 Il Sole 24 Ore 17/05/2022 Societa' in house ai privati: revocati gli incarichi diretti (S.Pozzoli) 10

    42 Il Sole 24 Ore 17/05/2022 Il montaggio degli infissi da parte dell'impiantista fuori dai lavori edili
(G.Latour)

11

1 Italia Oggi 17/05/2022 Database gdf per gli appalti (C.Bartelli) 12

SicurezzaRubrica

37 Italia Oggi 17/05/2022 Il vaccino a scuola non basta (E.Micucci) 14

ImpreseRubrica

23 Il Sole 24 Ore 17/05/2022 Nel 2021 crescita a doppia cifra per i robot industriali (+25%) (A.Larizza) 15

26 Il Sole 24 Ore 17/05/2022 Competenze 4.0 Per almeno 4.500 Pmi (C.Bussi) 17

Previdenza professionistiRubrica

38 Il Sole 24 Ore 17/05/2022 Enpam, mutui agli under 40 per acquistare casa o studio (F.Mi.) 19

LavoroRubrica

     7 Il Sole 24 Ore 17/05/2022 Protocollo nell'edilizia per il lavoro degli immigrati (G.Pogliotti) 20

EconomiaRubrica

1 Il Sole 24 Ore 17/05/2022 Europa (e Italia), crescita rivista al ribasso Gelata Covid sulla Cina: vendite
a -11% (B.Romano)

21

PoliticaRubrica

1 Corriere della Sera 17/05/2022 Le Camere possono fare di piu' (S.Cassese) 23

EnergiaRubrica

1 Il Sole 24 Ore 17/05/2022 Energia nucleare sostenibile, la Germania boccia il piano Ue (I.Bufacchl) 25

Mobilità e TrasportiRubrica

1 Il Sole 24 Ore 17/05/2022 Dalle Fs 190 miliardi per efficienza merci e piu' sostenibilita' (G.Pogliotti) 27

Altre professioniRubrica

31 Italia Oggi 17/05/2022 Agrotecnici, abilitazione da record 30

31 Italia Oggi 17/05/2022 Demanio, gli architetti approvano 31

IngegneriRubrica

23 Il Sole 24 Ore 17/05/2022 Le imprese cercano 70mila tecnici ma temono di non trovarli (C.Tucci) 32

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.
































































	Sommario
	CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri
	Tre temi per psicologi e ingegneri

	Infrastrutture e costruzioni
	La sfida e' trasformare le opere in mobilita' (G.Santilli)
	Int. a L.Ferraris: "Fs, il nostro piano da 190 miliardi" (D.Manca)

	Edilizia e Appalti Pubblici
	Niente obbligo di attestazione Soa per lavori in corso e intese gia' firmate (L.De Stefani)
	Cam da presentare gia' in sede di gara se lo prevede la stazione appaltante (R.Raimondo)
	Societa' in house ai privati: revocati gli incarichi diretti (S.Pozzoli)
	Il montaggio degli infissi da parte dell'impiantista fuori dai lavori edili (G.Latour)
	Database gdf per gli appalti (C.Bartelli)

	Sicurezza
	Il vaccino a scuola non basta (E.Micucci)

	Imprese
	Nel 2021 crescita a doppia cifra per i robot industriali (+25%) (A.Larizza)
	Competenze 4.0 Per almeno 4.500 Pmi (C.Bussi)

	Previdenza professionisti
	Enpam, mutui agli under 40 per acquistare casa o studio (F.Mi.)

	Lavoro
	Protocollo nell'edilizia per il lavoro degli immigrati (G.Pogliotti)

	Economia
	Europa (e Italia), crescita rivista al ribasso Gelata Covid sulla Cina: vendite a -11% (B.Romano)

	Politica
	Le Camere possono fare di piu' (S.Cassese)

	Energia
	Energia nucleare sostenibile, la Germania boccia il piano Ue (I.Bufacchl)

	Mobilità e Trasporti
	Dalle Fs 190 miliardi per efficienza merci e piu' sostenibilita' (G.Pogliotti)

	Altre professioni
	Agrotecnici, abilitazione da record
	Demanio, gli architetti approvano

	Ingegneri
	Le imprese cercano 70mila tecnici ma temono di non trovarli (C.Tucci)


