
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAGNA ASSOCIATIVA INGEGNERIA SISMICA ITALIANA 
2021 

ISCRIVITI E SCOPRI I NUOVI SERVIZI E LE NUOVE INIZIATIVE PER IL 2021 

FORMAZIONE ONLINE QUALIFICATA E CERTIFICATA 
Nel 2021 ISI lancerà il suo progetto di formazione certificata e specialistica, rivolta al mondo dei professionisti che si occupano 
di ingegneria sismica.  
Gli ingegneri professionisti iscritti ad ISI avranno quindi, inclusi nella quota associativa, 12 CFP riconosciuti dal CNI, che 
potranno ottenere partecipando ai 3 corsi di 4 ore organizzati da ISI durante l’anno. I corsi si svolgeranno tutti in modalità e-
learning, con la possibilità di interagire con i docenti. 
 
ISI DA LEGGERE 
Dal 2021 ISI lancerà inoltre due nuovi prodotti editoriali, con periodicità quadrimestrale, per 6 uscite complessive all’anno, 
riservate ai soli iscritti: Quaderni Europei e Gazzetta della progettazione sismica. 

 Quaderni europei è una collana di pubblicazioni di 
aggiornamento sullo stato di avanzamento delle normative 
europee di settore, sia di prodotto che di calcolo.  
Un approfondimento periodico, commentato e ragionato 
dagli esperti ISI che seguono i gruppi di lavoro UNI e CEN, 
solo per gli associati, con periodicità quadrimestrale 

In collaborazione con Eucentre, la Gazzetta quadrimestrale 
di ISI si occuperà di selezionare e raccogliere per i suoi 
associati articoli e case study nel settore della progettazione 
sismica. Ogni uscita consisterà in una monografia dedicata 
ad un argomento specifico, dalle tecnologie antisismiche alle 
prove di laboratorio, dalle tecniche di intervento ai risultati 
della ricerca scientifica 

 ENTRA NEL NETWORK DI ISI PER FAR CRESCERE LA TUA ATTIVITA’ 
Già affermata come associazione di riferimento del settore, ISI vuole consolidare il suo ruolo, anzitutto, di comunità scientifica 
dei professionisti e delle aziende specializzati nell’ingegneria strutturale ed antisismica, aiutando i suoi iscritti nella propria 
crescita attraverso lo scambio di relazioni e di conoscenze. Iscriversi ad ISI significa soprattutto partecipare ai suoi gruppi di 
lavoro, essere aggiornato sulle sue attività e connettersi ad una rete di esperti nel settore. 

Iscriviti all’elenco ProfessionISI, 
l’anagrafica professionale di ISI, 
focalizzata sulle competenze in 
ingegneria sismica, che profila i 
professionisti dell’associazione per 
committenti ed aziende, valorizzando 
le tue esperienze e facendoti trovare 
da potenziali collaboratori in cerca di 
partnership. 

Collabora con i 4 Gruppi di lavoro 
insieme ad altri professionisti ed 
esperti del settore, confrontandoti 
sui  temi di maggiore attualità e 
contribuendo ai Quaderni tecnici 
pubblicati dall’associazione: Edifici 
Storici, Elementi non strutturali, 
Diagnosi e Monitoraggio, Sicurezza  
nei luoghi di lavoro. 

Partecipa alle giornate I professionisti 
incontrano le aziende, eventi di 
mezza giornata dedicati al confronto 
con gli esperti delle aziende ISI per 
approfondire la conoscenza dei 
processi produttivi e delle tecnologie, 
ponendo quesiti e trovando le 
soluzioni a casi concreti. 

RIMANI AGGIORNATO CON ISI 
L’associazione selezionerà per te, periodicamente, le novità più importanti del settore, aggiornandoti sulle normative in 
materia di prodotti, regolamentazione edilizia ed agevolazioni fiscali per gli interventi adeguamento sismico. 

Nella rubrica L’esperto risponde troverai inoltre gli approfondimenti ed i commenti dei nostri esperti che analizzeranno, nella 
forma di articoli o risposte a quesiti specifici, aspetti controversi della legislazione di settore o della normativa tecnica. 

#associazioneISI 
#decennaleISI #ISI2021 

#quadernieuropei 
#gazzettasismica 

#professionISI #ISIonline 
#sismabonus #cfpISI 
#lespertorisponde 
#ISIopendoors 

ISI festeggia nel 2021 i suoi 10 anni di attività, durante i quali sempre più professionisti ed 
aziende si sono uniti all’associazione contribuendo ad accrescerne l’autorevolezza ed il 
patrimonio di competenze ed esperienze. ISI vuole fare del suo decennale l’anno di svolta 
per le sue attività, organizzando per la primavera del 2021 un grande evento celebrativo, 
potenziando e rilanciando i suoi servizi, per professionisti ed aziende, puntando sugli 
strumenti on line e su nuovi prodotti editoriali, in esclusiva per gli esperti della sismica 
iscritti ad ISI. 



 

 

 

 

 

Essere socio di ISI significa ricevere i seguenti servizi: 
 

• partecipare alle attività dei gruppi di lavoro ISI 
• frequentare gratuitamente 3 corsi di formazione specifica sull’antisismica, col riconoscimento di 12 CFP 
• se sei un professionista o una società di ingegneria, iscriverti alla sezione ProfessionISI 
• utilizzare i servizi informativi dell’associazione (newsletter; la rubrica “L’esperto risponde”) 
• accedere all’area riservata del sito 
• partecipare a condizioni agevolate agli eventi a pagamento organizzati dall’associazione 
• accedere a condizioni speciali alle pubblicazioni e agli studi a cui l’associazione collabora 
• ricevere in abbonamento gratuito i prodotti editoriali Quaderni Europei e Gazzetta di Progettazione Sismica 
• poterti rivolgere, per quesiti specifici sulle normative o su questioni specifiche, ad esperti del settore 
• pubblicare il tuo logo aziendale sul materiale di comunicazione di ISI in occasione di Fiere, eventi, congressi 
• dare visibilità alla tua azienda sulle pagine social dell’associazione 
• pubblicare articoli tecnici e contributi scientifici nella sezione dedicata del sito web 

 

 
CHI PUO’ FAR PARTE DI ISI 

ISI è un’associazione culturale senza scopo di lucro, la cui mission istituzionale è quella di divulgare il più possibile la 
conoscenza scientifica e la cultura della prevenzione del rischio sismico. 
Per i suoi stessi scopi ha l’obiettivo di essere aperta a tutti, aziende, associazioni e professionisti; il sistema di quote 
associative è pensato per incontrare le esigenze e le disponibilità di tutti. 

 
Quota 
Socio 
Sostenitore 

Quota 
Socio 
Collettivo 

Quota  
Socio 
Individuale/ 
aggregato 

Pubblicazione del logo aziendale sul banner in prima pagina sul sito ISI √   

Iscrizione gratuita ai corsi di formazione on line (fino ad un max di 3 corsi per 12 CFP 
riconosciuti)   √ 

Citazione dell’azienda e collegamento al sito web nella sezione “soci” del sito ISI √ √  

Abbonamento a QUADERNI EUROPEI e GAZZETTA di PROGETTAZIONE SISMICA √ √ √ 

Partecipazione ai gruppi di lavoro interni √ √ √ 

Pubblicazione del logo aziendale sul materiale promozionale ISI √   

Pubblicazione del logo aziendale sulle pubblicazioni tecniche ISI √   

Ricezione delle informative tecniche ISI √ √ √ 

Patrocinio ISI a corsi o seminari aziendali organizzati in collaborazione con soggetti 
istituzionali (ad es.ordini, associazioni, università) √ √  

Promozione dei propri prodotti, a condizioni agevolate, sugli studi e sulle ricerche a cui ISI 
collabora √ √  

Condizioni agevolate di partecipazione a eventi e congressi in cui ISI è organizzatrice √ √  

Elettorato attivo e passivo √ √ √ 

Sconti riservati sulle quote di iscrizione ai corsi organizzati da ISI √ √ √ 

In occasione di convegni/eventi organizzati da ISI, pubblicazione del logo sul materiale 
commerciale associativo, distribuzione del materiale aziendale 
 

√   

Fruire di particolari convenzioni per i servizi dei nostri partner/fornitori 
 √ √ √ 

 

DIVENTA SOCIO ISI 


