
VADEMECUM ORDINE 
DEGLI INGEGNERI DELLA 
PROVINCIA DI BRESCIA

Informazioni

L’Ordine degli Ingegneri di Brescia offre ai
suoi iscritti una serie di servizi, proposte e
attività per rendere l’Ordine una realtà
partecipata, una sorta di «porto di mare»,
ricco di stimoli e positività e per
sperimentare un modo nuovo di vivere la
sede, consentendo a tanti colleghi di
incontrarsi e confrontarsi, in un momento
difficile per tanti settori professionali e
dell’impresa.

Contatti
Centralino: 030.22.94.711  
Orari centralino: LUN-VEN 9.00-12.00 e 15.00-18.00
Orari segreteria: LUN-VEN 8.30-12.30 e 14.30-18.30

E-mail: info@ordineingegneri.bs.it,  

PEC: segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it

Fax: 030.57.85.068

Web: http://www.ordineingegneri.bs.it/

Via Cefalonia, 70 25124 Brescia. Fermata «Brescia 
2» della Metro

SERVIZI

Smart Office
Lo Smart Office è uno spazio
professionale che l’Ordine degli
Ingegneri mette a disposizione
dei propri iscritti per incontri e
riunioni con clienti/colleghi.

Si tratta di un servizio messo a disposizione in particolare per i
neo iscritti che dopo la laurea ed il superamento dell’esame di
stato scelgono di intraprendere immediatamente l’attività
professionale. Colleghi professionisti offrono un servizio di
tutoraggio a titolo GRATUITO (ad esempio per la stesura di
una prima offerta, di una relazione tecnica o di un computo
metrico, l’interpretazione di una norma, l’ottimizzazione della
gestione delle risorse o dello studio professionale…).

Sportelli specialistici
Gli Sportelli specialistici, consistono in consulenze
specialistiche per ottenere supporto di primo inquadramento
su problematiche legali, amministrative, fiscali, assicurative,
previdenziali, del lavoro. Si tratta di un servizio GRATUITO,
previo APPUNTAMENTO.

Incubatore professionale

Carriera professionale

Si tratta di un’attività di ascolto, SU APPUNTAMENTO, rivolta a
coloro che hanno la necessità di migliorarsi e/o ricollocarsi
professionalmente. Aumentando la conoscenza e la
consapevolezza di sé e della propria efficacia nel contesto di
lavoro, si facilita il riconoscimento e l’utilizzo delle proprie
risorse per prendere decisioni legate alla carriera lavorativa e
gestire eventuali criticità che ne possono derivare.

LAVORO

All’interno della sezione si possono
trovare domande di lavoro inserite da
ingegneri iscritti all'Ordine, offerte di
lavoro inserite da studi di proget-
tazione e/o aziende che cercano
ingegneri per progetti a breve o lungo
termine e bandi e/o concorsi presenti
sul territorio a cui è possibile
partecipare.

FORMAZIONE

CONVENZIONI

L’Ordine ha stipulato a favore dei propri iscritti una serie di
convenzioni con diverse aziende ed enti. È possibile, ad esempio,
consultare gratuitamente tutte le norme UNI attraverso un
accesso istituito presso la sede dell'Ordine (disponibile su
appuntamento) o acquistare tramite un prezzo forfettario.

L’Ordine, fondato nel 1926, è un ente pubblico non
economico che ha il fine di garantire la qualità e la
professionalità delle attività svolte dai propri iscritti. Lo
Stato affida all’Ordine il compito di tenere aggiornato l’Albo
degli iscritti e di verificare che il loro operato sia conforme ad
un codice deontologico, tutelando la professionalità della
categoria stessa e di conseguenza la correttezza dei servizi
erogati a terzi.

Alle proposte dell’Ordine partecipa anche la Fondazione
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia,
costituita nell'anno 2002. Si tratta di un’associazione
senza scopo di lucro i cui compiti sono: la valorizzazione
della professione dell'Ingegnere, l’aggiornamento
tecnico, scientifico e culturale, la promozione di corsi e
convegni.

Viene concesso GRATUITAMENTE, ESCLUSIVAMENTE SU
APPUNTAMENTO, dalle ore 9.00 alle 12.00 dal lunedì al
venerdì, salvo diversa disponibilità, presso la propria sede.

Con l’entrata in vigore del DPR 7/08/2012 n.137 è d’obbligo
l’aggiornamento della competenza professionale. Per esercitare
la professione di ingegnere, l’iscritto all’Albo deve essere in
possesso di un minimo di 30 C.F.P. (Credito Formativo
Professionale).

Al fine di aggiornarsi professionalmente e acquisire i crediti
l’Ordine organizza e segnala sul proprio sito gli eventi formativi
a cui gli ingegneri possono partecipare in presenza, ma anche a
distanza. L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, in
sinergia con gli Ordini di Roma e di Cremona, ha attivato una
innovativa piattaforma dedicata alla formazione a distanza,
pensata per semplificare la vita agli ingegneri nell’espletamento

Al momento dell’iscrizione all’Albo si accreditano:
a) In caso di prima iscrizione all’Albo:

1. Se avviene entro 2 anni dalla data dell’abilitazione: 90 crediti
2. Se avviene dopo 2 anni e fino a 5 anni dalla data

dell’abilitazione: 60 crediti
3. Se avviene dopo 5 anni dalla data dell’abilitazione: 30 crediti

b) In caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso
l’Ordine di provenienza.

La sezione «Consulta la tua area del portale formazione»
consente di accedere alla propria pagina personale in cui è
possibile gestire i corsi (prenotazioni e cancellazioni, fatture e
attestati di frequenza). Nella sezione «Regolamento» si trovano
il regolamento, le linee di indirizzo, le indicazioni per compilare
l’autocertificazione che dà diritto a 15 C.F.P. e la modulistica per
gli esoneri (malattia, maternità etc.).
E' possibile, infine, consultare la situazione totale dei C.F.P.
(comprensiva di accrediti, esoneri, autocertificazione, corsi
presso altri enti accreditati, ecc...) accedendo unicamente al
portale www.mying.it. Per maggiori indicazioni consultare la
sezione del sito «Il Tuo totale CFP»

Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto
30 C.F.P. dal totale posseduto. Per il primo anno di iscrizione, se
il professionista si è iscritto all’Ordine dopo l’1 Luglio, vengono
detratti 15 C.F.P.

dell’obbligo della formazione. E’ nata sotto il 
nome di FADING ed è reperibile all’indirizzo 
www.fading.it

mailto:info@ordineingegneri.bs.it
mailto:segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it
http://www.ordineingegneri.bs.it/
http://www.mying.it/
http://www.fading.it/


L’Associazione Ingegneri Camuni, di cui fanno
fanno parte i laureati in Ingegneria residenti,

originari o con attività lavorativa in Valle Camonica o nelle Valli
confluenti, ha sede presso l’ex Convento di Darfo B. T.
(www.ingegnericamuni.it)
I principali obiettivi di tale associazione sono: favorire i
rapporti di collaborazione e solidarietà tra gli ingegneri della
Valle Camonica; agevolare la partecipazione degli ingegneri
camuni alla vita e alle attività dell’Ordine e l’inserimento dei
giovani nell’attività lavorativa.

L’Ordine organizza due assemblee annuali degli iscritti
(generalmente a Giugno e a Dicembre) durante le quali si
svolgono l’approvazione del bilancio e le premiazioni per
coloro che hanno raggiunto il 40°, 50°, 60° e 70° di laurea.

L’Ordine appoggia l’associazione sportiva,
dilettantistica e culturale, BSportING, creata
da un gruppo di ingegneri bresciani.

L'associazione organizza manifestazioni di numerose
discipline (calcio a 7, sci, vela, kyte, tiro al volo, tennis, golf, e
altre), promosse a livello nazionale dal CNI (Consiglio
Nazionale degli Ingegneri). L'obiettivo è promuovere lo sport
e tutte le attività extra-lavorative di carattere anche culturale,
al fine di favorire l'aggregazione, elemento fondamentale per
aiutarsi tra colleghi e professionisti nel campo delle relazioni
e in quello lavorativo.

ENTI E ASSOCIAZIONI

Inarcassa è un Ente
associativo senza scopo di

lucro che ha il compito di provvedere alla previdenza ed
assistenza degli ingegneri e degli architetti. L’iscrizione ad
Inarcassa è obbligatoria solo per gli ingegneri e gli architetti
che esercitano con continuità la libera professione.

Requisiti di iscrivibilità
Esercizio della libera professione in forma individuale (libero
professionista), associata (studi associati), societaria (società
di ingegneria o di professionisti); continuità nell’esercizio della
libera professione. Si possiede il requisito di continuità
quando:
• si è iscritti all’Albo Professionale;
• non si è iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria

in caso di lavoro subordinato o altra attività;
• si è in possesso di partita I.V.A (individuale, associativa o

societaria), indipendentemente dal codice attività.

Contributi
soggettivo: é dovuto un contributo minimo pari, per l'anno
2015, a € 2.280,00. I neoiscritti di età inferiore ai 35 anni
hanno diritto, per i primi cinque anni d'iscrizione, alle
seguenti riduzioni contributive:
• riduzione dell'aliquota di calcolo dal 14,50% al 7,25%;
• riduzione ad un terzo del contributo minimo.

integrativo: calcolato in base al volume d’affari dichiarato ai
fini IVA (4%). E' comunque dovuto un contributo minimo che
è pari per l'anno 2015 a € 675,00. I neoiscritti di età inferiore
ai 35 anni hanno diritto, per i primi cinque anni d'iscrizione,
alla riduzione ad un terzo della quota minima. Il contributo
integrativo è ripetibile nei confronti dei committenti.

di maternità: è un contributo annuo a carico di tutti gli
iscritti destinato alla copertura degli oneri connessi alla
erogazione delle indennità di maternità per le libere
professioniste. Per l'anno 2015 esso ammonta a € 61,00.

Ricongiunzioni e riscatti
È possibile ricongiungere i contributi versati ad altri Enti di
previdenza. L’operazione non può essere parziale ed è
generalmente onerosa. È possibile riscattare gli anni del corso
legale di laurea fino ad un massimo di cinque anni.

Sito internet: www.inarcassa.it

ALTRE ATTIVITÀ

L’Associazione Giovani Ingegneri Bresciani
(www.gib.bs.it) ha come scopo principale

quello di dar voce e ruolo al giovane professionista per
stimolare la riqualificazione del mondo professionale
aggiornandolo alle nuove realtà lavorative locali e
internazionali. Lo spirito base su cui si fonda questa
Associazione è di permettere momenti di confronto e
discussione fra i giovani ingegneri e fungere da cassa di
risonanza per i problemi tipici della professione.

Ad ogni iscritto che ne faccia richiesta viene garantita una
casella di posta elettronica certificata gratuita. Per gli iscritti è
possibile accedere on line alle banche dati ufficiali del Catasto,
della Conservatoria, delle Camere di Commercio e dell’Aci, ai
prezzi più bassi sul mercato usufruendo di un’assistenza
gratuita e qualificata, tramite la convenzione con Visura.
Sul sito dell’Ordine è reperibile l’elenco completo di tali
convenzioni, con rimandi quanto più possibile esaurienti ai
termini delle stesse.

Esempi
Un ingegnere (iscritto all’albo e possessore di partita IVA),
che termina il suo rapporto di lavoro subordinato dovrà
iscriversi all’Inarcassa. L’obbligo permane anche se è in attesa
di un nuovo contratto.
In attesa di iscrizione all’Albo, un giovane neolaureato sta
svolgendo attività di consulenza presso una ditta, ed è quindi
iscritto alla gestione separata dell’INPS. Una volta iscritto
all’Albo, se in possesso di partita iva, dovrà cancellarsi dalle
liste INPS ed iscriversi ad Inarcassa, in quanto in possesso di
tutti i requisiti d’iscrivibilità.

Inarsind è il primo Sindacato
Nazionale di Architetti ed
Ingegneri liberi professionisti,

che ha lo scopo di tutelare i loro interessi morali, intellettuali,
economici e professionali degli ingegneri e architetti liberi
professionisti.
La sezione provinciale di Brescia ha sede in via Cefalonia 70,
Brescia (tel. +39 030 2294711). Possono iscriversi a Inarsind
Brescia tutti gli ingegneri e architetti liberi professionisti.
Sito internet: www.inarsind.brescia.it

Un professionista lavoratore dipendente, che
contemporaneamente eserciti la libera professione, non è
tenuto ad iscriversi all’Inarcassa anche se la libera professione
è quella prevalente. Un ingegnere o architetto iscritto alla
Gestione separata dell’INPS come lavoratore autonomo dovrà
iscriversi all’Inarcassa nel momento in cui sia in possesso dei
requisiti necessari. L’iscrizione è obbligatoria anche se la
presenza dei requisiti è limitata nel tempo.
Perdita temporanea dei requisiti:
inizio di attività di lavoro subordinato a tempo determinato;
chiusura temporanea della partita IVA.

Il Consiglio Nazionale degli
Ingegneri (C.N.I.) è l’organismo
di rappresentanza istituzionale

sul piano nazionale degli interessi rilevanti della categoria
professionale degli ingegneri.
Il Consiglio, per specifica disposizione legislativa, è un ente di
diritto pubblico vigilato dal Ministero di Grazia e Giustizia ed
ha sede in Roma. E’ composto da quindici Consiglieri,
l’insediamento dei quali è ratificato dal Ministero della
Giustizia in base all’esito di regolare elezione da parte di tutti i
Consigli provinciali.
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