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Benvenuti nell’Ordine degli Ingegneri della Provincia del V.C.O.: all’atto di iscrizione vi 

consegneremo la spilla dell’Ordine ed inoltre potrete usufruire delle seguenti convenzioni: 

 

Convenzioni attive a favore degli iscritti  
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia del V.C.O. 

 

CONVENZIONE con P-Learning – Formazione continua e-learning : 

L’Ordine ha siglato in data 05/06/2017 la seguente convenzione in modo da poter usufruire dei corsi e-

learning presenti nel catalogo. 

Gli Iscritti all’Ordine avranno diritto ad acquistare: 

 i corsi on-line di cui all’art. 1.1 a un prezzo pari al 70% del prezzo di listino, o al prezzo di miglior 

offerta attuata da P-Learning r.l. in occasione di speciali promozioni 

 i corsi on-line di cui all’art. 1.2 a un prezzo pari al 90% del prezzo di listino, o al prezzo di miglior 

offerta attuata da P-Learning r.l. in occasione di speciali promozioni. 

 i corsi on-line di cui all’art. 1.3 a un prezzo pari al 90% del prezzo di listino, o al prezzo di miglior 

offerta attuata da P-Learning r.l. in occasione di speciali promozioni 

Per poter usufruire delle promozioni, è necessario contattare direttamente i consulenti di P-learning al nr. 

0307689400. 

Tale convenzione ha validità fino al 31/12/2018 - Scarica 

CONVENZIONE CON MARCAL ENGINEERING S.A.S  DI CALABRESE MARCO &C. – FORMAZIONE CONTINUA 

E-LEARNING : L’Ordine ha siglato in data 28/04/2017 la seguente convenzione in modo da poter usufruire 

dei corsi e –learning  presenti nel catalogo, con uno sconto fino al 70% del prezzo di listino (comunque 

con uno sconto non inferiore al 30%) accedendo al link:  

https://www.marcal-engineering.it/corsi-elearning/corsi-elearning-ordini-convenzionati/ 

Tale convenzione ha validità fino al 31/12/2018 

 

 

http://www.ordineingvco.it/wp/wp-content/uploads/2017/06/20170606124217449.pdf
https://www.marcal-engineering.it/corsi-elearning/corsi-elearning-ordini-convenzionati/
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ACCORDO DI CONVENZIONE VACANZE STUDIO 2018 CON ENGLISH SCHOOL INTERNATIONAL S.r.l. 

Tale convenzione ha validità fino al 31/12/2018   Scarica 

 

RINNOVO CONVENZIONI CNI ARUBA PER FIRMA DIGITALE E CNS – Scarica 

 

RINNOVO ACCORDO QUADRO RPT- FCA  AVENTE AD OGGETTO SPECIALI CONDIZIONI DI ACQUISTO 

AUTOVEICOLI MARCHI FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO, JEEP E FIAT PROFESSIONAL, RISERVATA AGLI ISCRITTI 

AGLI ALBI O REGISTRI PROFESSIONALI: Scarica   Testo dell’accordo siglato 

 

CONVENZIONE ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE: Sibas Srl e Ordine degli 

Ingegneri della Provincia del V.C.O. 

Per informazioni e contatti:  Tel. 02/303701     info@sibas.it 

Fascicolo informativo contenente le condizioni di assicurazione: Scarica 

Tariffa valida: Scarica 

CONVENZIONI CNI PER SERVIZI AGLI ORDINI E AGLI ISCRITTI – Scarica 

 

CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE INARCASSA PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE di auto,moto e 

furgoni. Maggiori dettagli sul sito internet della Fondazione Inarcassa, qui a seguire il relativo link: 

http://fondazionearching.it/-/automotive-service-group-e-fondazione-inarcas-1 

Tale convenzione ha validità fino al 31/12/2018 

Scarica

 

 

 

http://www.ordineingvco.it/wp/wp-content/uploads/2018/06/DOC040618-04062018093435.pdf
http://www.ordineingvco.it/wp/wp-content/uploads/2018/05/CIRC.CNI-234-08.05.18-ARUBA-CNS.pdf
http://www.ordineingvco.it/wp/wp-content/uploads/2018/03/CIRC.CNI-212-20.03.18-ACCORDO-QUADRO-RPT-FCA.pdf
http://www.ordineingvco.it/wp/wp-content/uploads/2018/03/AQ_Rete_Professioni_Tecniche_2018-signed.pdf
http://www.ordineingvco.it/wp/info@sibas.it
http://www.ordineingvco.it/wp/wp-content/uploads/2018/03/Fascicolo_DUAL-Professioni_Area-Tecnica_Facility_Sibas-DEFINITIVO.pdf
http://www.ordineingvco.it/wp/wp-content/uploads/2018/03/TARIFFA-Ing.-VCO-STD-conv.-sibas.pdf
http://www.ordineingvco.it/wp/wp-content/uploads/2015/04/CIRC.CNI-172-09.01.18-CONVENZIONI-SERVIZI.pdf
http://fondazionearching.it/-/automotive-service-group-e-fondazione-inarcas-1
http://www.ordineingvco.it/wp/wp-content/uploads/2017/06/20170606124217449.pdf
http://www.ordineingvco.it/wp/wp-content/uploads/2017/06/20170606124217449.pdf
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CONVENZIONE CNI/UNI Consultazioni norme tecniche: 

Il Consiglio dell’Ordine ha rinnovato la convenzione valida fino al 31/12/2018 per la consultazione delle 

norme tecniche a condizioni particolari, tramite accesso diretto da parte dell’iscritto con licenza d’uso ad un 

prezzo forfettario di € 50.00 oltre I.V.A. 

CIRC.CNI 175-17.01.18-NORME UNI - manuale-per-registrazione 

 

CONVENZIONE BETA FORMAZIONE SRL – Formazione continua e-learning: 

L’Ordine ha rinnovato con Beta Formazione Srl la convenzione per la formazione continua e-learning per gli 

iscritti ad un costo agevolato di €108,00 +iva per 12 mesi. 

GUIDA ALLA FORMAZIONE CONTINUA ILLIMITATA 

Mod. 820-B_f.c. Ingegneri VBING216 (003) 

Tale convenzione ha validità fino al 31/12/2018

 

ACCORDO CNI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI BACKUP IN RETE PER GLI ORDINI TERRITORIALI: 

Il Consiglio Nazionale ha sottoscritto una convenzione che prevede la possibilità per gli Ordini territoriali di 

accedere ad una piattaforma “cloud” in grado di erogare tutti i principali servizi di archiviazione digitale e 

cioè: condivisione, back up, sincronizzazione,file transfer, storage sul web. 

 

ACCORDO CEI-CNI – ABBONAMENTO ANNUALE ALLE NORME TECNICHE: 

La raccolta delle Norme CEI comprende più di seimila pubblicazioni in costante e continuo aggiornamento, 

per un valore di copertina complessivo pari a € 362.678,00. L’abbonamento alla raccolta completa ha un 

prezzo di riferimento, per singolo utente, pari a € 7.800,00. 

http://www.ordineingvco.it/wp/wp-content/uploads/2018/02/CIRC.CNI-175-17.01.18-NORME-UNI.pdf
http://www.ordineingvco.it/wp/wp-content/uploads/2015/04/Manuale-per-Registrazione.pdf
http://www.ordineingvco.it/wp/wp-content/uploads/2015/04/GUIDA-ALLA-FORMAZIONE-CONTINUA-ILLIMITATA.doc
http://www.ordineingvco.it/wp/wp-content/uploads/2018/02/Mod.-820-B_f.c.-Ingegneri-VBING216-003.pdf
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Grazie alla convenzione stipulata dal CNI con il CEI agli ingegneri viene offerta la straordinaria possibilità di 

accedere all’intera banca dati delle norme CEI a soli 45 euro + IVA. Hanno già aderito all’iniziativa oltre 

3.500 professionisti! 

Questo abbonamento permette di consultare e stampare tutte le norme tecniche attualmente in vigore in 

materia di elettronica, elettrotecnica e telecomunicazioni. Non è viceversa possibile scaricare le norme in 

formato digitale. La consultazione delle norme è illimitata per i dodici mesi di vigenza dell’abbonamento. 

Per ulteriori domande è a disposizione il servizio clienti Cei all’indirizzo abbonaticni@ceiweb.it. 

Inoltre, per rafforzare il legame CEI – CNI, agli ingegneri che sottoscriveranno l’abbonamento sarà possibile 

l’utilizzo di ProDis (valutazione rischio da fulminazioni) al costo di € 10,00 per consultazione, invece del 

costo vigente pari ad € 15,00. 

Maggiori informazioni sulla home page del sito internet www.tuttoingegnere.it 

 

UNIPOL SAI ASSICURAZIONE: 

In allegato la circolare 05.15 relativa alla convenzione che il Consiglio ha stipulato con UNIPOLSAI, 

alleghiamo inoltre depliant dimostrativo. 

 

ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO: 

La Fondazione degli Ordini Professionali del VCO, di cui l’Ordine degli Ingegneri della Provincia del CVO fa 

parte, ha rinnovato anche per l’anno 2018 la convenzione relativamente ad esami e visite mediche. 

Al fine di usufruire delle agevolazioni concordate, essendo convenzione in FORMA INDIRETTA, è necessario 

presentare il tesserino dell’iscrizione all’Ordine. 

Per prenotazioni contattare l’Istituto Auxologico, Poliambulatorio Specialistico di Villa Caramora, al numero 

di telefono: 0323 514600. 

Circolare 05.18 Convenzione Auxologico 

Listino Aziende 2018 – Prestazioni 

Listino Aziende 2018 – Laboratorio 

mailto:abbonaticni@ceiweb.it
http://www.tuttoingegnere.it/
http://www.ordineingvco.it/wp/wp-content/uploads/2017/09/circolare-05.15.pdf
http://www.ordineingvco.it/wp/wp-content/uploads/2015/04/Comunicazione-e-depliant-UnipolSai.pdf
http://www.ordineingvco.it/wp/wp-content/uploads/2018/03/circolare-5.18-convenzione-indiretta-Auxologico.pdf
http://www.ordineingvco.it/wp/wp-content/uploads/2018/03/Listino-Aziende-2018-Prestazioni.pdf
http://www.ordineingvco.it/wp/wp-content/uploads/2018/03/Listino-Aziende-2018-Laboratorio.pdf


 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia 
 

del Verbano – Cusio - Ossola 
 

 

 
   
Via S. Bernardino, 27 
28922 Verbania (VB)  

www.ordineingvco.it 
info@ordineingvco.it 

Tel. 0323 1980078 
Fax 0323 1980079 

 

 

 

ARUBA – FIRMA DIGITALE: 

Gli iscritti all’Ordine possono effettuare la richiesta dei kit per firma digitale accedendo al carrello 

convenzioni di ArubaPEC (http://www.arubapec.it/FirmaDigitale_Convenzioni.aspx) inserendo il codice 

convenzione (da richiedere vi a mail alla Segreteria dell’Ordine) e selezionando l’Ordine di appartenenza. 

Successivamente l’iscritto dovrà inserire i propri dati anagrafici ed effettuare il pagamento direttamente 

online. 

I kit verranno spediti all’Ordine che li consegnerà agli iscritti, che potranno ritirare il Kit controfirmando la 

modulistica pre-compilata. 

https://www.pec.it/Convenzioni.aspx

