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Richiesta di manifestazione di interesse per inseri mento in elenco di professionisti per verifica 
progetti ai sensi dell'art. 26 c. 6 lettera b) del D.Lgs. 50/2016  
  
La Provincia di Massa Carrara richiede all'Ordine un elenco di studi associati e/o di professionisti in 
possesso dei requisiti per verificare un progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 c. 6 lettera b) del D.Lgs. 
50/2016. 
  
Tale professionista e/o studio deve disporre di un sistema interno di controllo della qualità (ai 
sensi dell'art. 46 c. 1) per poter verificare tale progetto. 
  
Gli Ingegneri con i requisiti richiesti e interessati a comparire in tale elenco possono inviare 
manifestazione di interesse, allegando il CV con le specifiche competenze, entro le ore 12 del 13 
marzo 2019  alla Segreteria dell'Ordine (segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it). 

 

Società REA Impianti Srl Unipersonale - Rosignano M arittimo (LI) 
Selezione esterna per n° 1 posto di impiegato di li vello Q, CCNL Servizi Ambientali vigente 
(UTILITALIA), per la mansione di Responsabile Area Tecnica  

Si trasmettono i lik per l'Avviso di Selezione in oggetto: 

> Avviso di Selezione     > Allegato 1 e Allegato 2    > Domanda di partecipazione 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER RSPP o PER  COORDINATORI DELLA 
SICUREZZA  
ALCUNI POSTI ANCORA DISPONIBILI 

Responsabilità penali dei soggetti aziendali della sicurezza sul lavoro: inquadramento 
normativo e principali soggetti coinvolti 
Data: venerdì 15 marzo 2019 , ore 14.30 – 19.00 
Luogo di svolgimento: Sede dell’Ordine  - Piazza Matteotti 4 - 54033 Carrara (MS). 
Docente: Sostituto Procuratore Dott.ssa Alessandra Conforti 
Numero partecipanti: 35 (il corso sarà attivato con un minimo di 15 partecipanti) - Costo: 30,00 € 
Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento dei Coordinatori Sicurezza e degli RSPP (per tutti i codici 
ATECO) - Il corso ha validità anche per l’aggiornamento professionale Ingegneri (4 CFP). 
Al termine del corso si terrà un test di verifica scritto. 

> Programma corso  

 

Responsabilità penali dei soggetti aziendali della sicurezza sul lavoro: casi di giurisprudenza 
penale in ambito sicurezza sul lavoro  

Data: lunedì 25 marzo 2019 , ore 14.30 – 19.00 
Luogo di svolgimento: Sede dell’Ordine  - Piazza Matteotti 4 - 54033 Carrara (MS). 
Docente: Sostituto Procuratore Dott.ssa Alessandra Conforti 
Numero partecipanti: 35 (il corso sarà attivato con un minimo di 15 partecipanti) - Costo: 30,00 € 
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Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento dei Coordinatori Sicurezza e degli RSPP (per tutti i codici 
ATECO) - Il corso ha validità anche per l’aggiornamento professionale Ingegneri (4 CFP). 
Al termine del corso si terrà un test di verifica scritto. 

> Programma corso  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Per l’Iscrizione è necessario collegarsi al Portale della Formazione dell’Ordine degli Ingegneri di 
Massa Carrara al seguente link >> http://formazione.ordineingegnerimassacarrara.it e seguire le 
istruzioni per 
l’assegnazione delle credenziali (per gli iscritti all’Ordine) o per la registrazione (per i non iscritti 
all’Ordine). Attenzione:  se non arrivano le email verificare nella cartella SPAM. 
Una volta richiesta l’iscrizione al corso arriverà una email con un link per confermare l’attivazione 
dell’iscrizione stessa; la conferma dovrà essere data entro due ore dal ricevimento dell’email. 
Arriverà quindi una seconda email con i dati per il pagamento. Il pagamento potrà essere effettuato 
tramite bonifico e il file della contabile dovrà essere caricato nell’area personale del portale entro 24 
ORE dall’attivazione dell’iscrizione. Dopo 24 ORE l’iscrizione scade e può essere riattivata solo nel 
caso in cui ci sia ancora la disponibilità dei posti. 
Attenzione:  per un corretto caricamento del file del pagamento è necessario attendere che il sistema 
riporti la dicitura "upload riuscito!" prima di dare la conferma alle modifiche effettuate. 
La Segreteria dell’Ordine è a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Seminario organizzato dall'Ordine degli Ingegneri d i Massa Carrara  
IL RISANAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE A RETE IN CEMEN TO AMIANTO CON TECNICHE 
SENZA SCAVO       

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara, con il patrocinio di IATT e con il contributo 
incondizionato della società Benassi Srl, organizza il seminario in oggetto. 
 
Data: gioved ì 21 marzo  2018  ore 9:30 – 16:00  (registrazione dalle ore 9:00)  
Luogo di svolgimento: AUTORITA’ PORTUALE MARINA DI CARRARA - Viale Colombo, 6 54033 
Carrara MS 
 
La partecipazione al Seminario è gratuita - N.75 posti disponibili 
Per gli Ingegneri partecipanti è previsto il riconoscimento di n. 5 CFP (per seminario). 
Per l'iscrizione al seminario  accedere al portale della formazione >> 
http://formazione.ordineingegnerimassacarrara.it 

> LOCANDINA SEMINARIO  

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MASSA CAR RARA  
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