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L'incontro si svolgerà  

Venerdì  20 Giugno 2014

ore 14:30 - 18:00

La progettazione di un sistema 

informatizzato o di impianto 

elettronico  è un’attività strategica per 

la corretta realizzazione di un’opera o 

di un’infrastruttura di gestione dati.

Il Decreto Ministeriale 37/2008 

Scopo dell’evento è illustrare come 

la corretta progettazione e il 

contributo professionale 

dell'Ingegnere dell'Informazione, 

possano garantire quanto 

prescritto dal DM 37/2008 e dal 

DPR 328/2001 (art. 46) che 

riconosce al Ingegnere del 

Presso

Auditorium  

"Giorgio Fini"  

Via Bellinzona, 27

Modena

Il seminario è gratuito

Il Decreto Ministeriale 37/2008 

stabilisce le modalità  per l’elaborazione 

dei progetti e l’installazione dei sistemi 

elettronici all’interno degli edifici.

A causa di una carente informazione, la 

corretta applicazione del DM 37/2008

è spesso disattesa  o non attuata come 

prescritto.

Per contribuire a chiarire e diffondere 

riconosce al Ingegnere del 

Informazione le necessarie 

competenze per la:

"pianificazione, progettazione, 

sviluppo, direzione lavori, stima, 

collaudo e gestione di impianti e 

sistemi elettronici, di 

automazione e di generazione, 

trasmissione ed elaborazione delle 

informazioni".

Il seminario è gratuito

e ai partecipanti

verranno riconosciuti

tre crediti formativi

Per contribuire a chiarire e diffondere 

quanto previsto dal DM 37/2008, la 

Commissione Ingegneria

dell'Informazione, dell'Ordine degli 

Ingegneri di Modena, ha il piacere di 

promuovere un evento di 

approfondimento sul DM 37/2008.

In questo contesto il professionista 

ricopre quindi un ruolo centrale 

poiché deve garantire una 

prestazione ed una collaborazione 

strategica, sia per la Pubblica 

Amministrazione che per le realtà 

private.


