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L’INGEGNERE

servizio di consulenza gratuita al cittadino
a cura dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

Le Biblioteche civiche torinesi proseguono nell’offerta di servizi di consulenza al cittadino,
completamente gratuiti. Nelle biblioteche pubbliche è ormai una realtà fondamentale
l'informazione di comunità: un servizio a disposizione dei cittadini per orientarsi tra le più
svariate materie che riguardano il territorio di appartenenza e i problemi della vita
quotidiana. Questo presupposto ha permesso di avviare negli anni scorsi un progetto che
ha portato nelle Biblioteche civiche torinesi figure professionali come il Notaio, il Geometra,
il Commercialista, l’Avvocato, l’Architetto e appunto l’Ingegnere.
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino è un Ente Pubblico posto sotto l'alta
vigilanza del Ministero della Giustizia, cui spetta procedere alla formazione e all'annuale
revisione e pubblicazione dell'Albo. Fornisce a richiesta consulenze sulle controversie
professionali e tutela la cittadinanza, l'esercizio professionale e il proprio decoro,
reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli Iscritti si rendessero responsabili nell'esercizio
della professione. Come altri Enti professionali, l’Ordine è titolare di un potere di disciplina
sugli oltre 7000 Iscritti che esercita laddove ravvisi comportamenti in contrasto con le
norme deontologiche cui devono attenersi. Oltre ai compiti istituzionali, l’Ordine ha ulteriori
competenze ed esercita un ruolo primario in relazione a corsi di formazione e di
aggiornamento, organizzazione di incontri tecnici, seminari e convegni, proposte al
Consiglio Nazionale degli Ingegneri per l'adozione di provvedimenti di legge.
L’Ordine torinese è a disposizione dei cittadini per fornire consulenze in tema di - tra le
altre - ingegneria energetica, strutturale, prevenzione incendi, impianti elettrici, sicurezza,
edilizia in generale, acustica ambientale ed in campo edile.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI
martedì 21 aprile, ore 16.20-19.20
Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves - via G. Reni 102, tel. 011 01135290
venerdì 8 maggio, ore 9.00-12.00
Biblioteca civica Cascina Marchesa - c.so Vercelli 141/7, tel. 011 01129230

gli appuntamenti
della primavera 2020
OGNI CONSULENZA INDIVIDUALE DURERÀ CIRCA VENTI MINUTI
ISCRIZIONI FINO A ESAURIMENTO POSTI
biblioteche
civiche
torinesi

www.comune.torino.it/cultura/biblioteche
www.ording.torino.it

per iscriversi alla newsletter IN BIBLIOTECA: http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/orfane/newsletter.shtml

mercoledì 13 maggio, ore 16.20-19.20
Biblioteca civica Italo Calvino - l.go Dora Agrigento 94, tel. 011 01120740
giovedì 28 maggio, ore 16.20-19.20
Biblioteca civica Primo Levi - via Leoncavallo 17, tel. 011 01131262
PRENOTAZIONI

Per le consulenze in biblioteca rivolgersi alle singole sedi oppure prenotare
direttamente sul web all’indirizzo http://www.torinofacile.it/servizi/.
Per problemi organizzativi, non è possibile iscriversi nei cinque giorni precedenti la
giornata della consulenza.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
via Giovanni Giolitti, 1 - 10123 Torino - tel. 011 5622468 - www.ording.torino.it
Biblioteche civiche torinesi
via della Cittadella 5, 10122 Torino - tel. 011 01129812/63/23

