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Richiesta di manifestazione di interesse per membro  esperto di Commissione di selezione per 
l'assunzione di un ADDETTO INFORMATICO  
  
Una Società partecipata ha richiesto all'Ordine di segnalare nominativi di iscritti interessati a 
partecipare, in qualità di componente, alla Commissione di selezione per l'assunzione di un 
ADDETTO INFORMATICO .  
Il componente della Commissione esaminatrice sarà individuato in relazione ai requisiti di 
professionalità ed esperienza coerenti con la professionalità da selezionare. Non è previsto alcun 
compenso. 
  
Gli iscritti interessati possono inviare il loro CV aggiornato, entro e non oltre le ore 12 del giorno 
lunedì 3 giugno , all'indirizzo di posta elettronica segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it. 
  

 
Seminario in materia Urbanistica organizzato dall'O rdine degli Ingegneri di Massa Carrara  
REGOLAMENTO REGIONALE n° 39/R del 2018 - unificazio ne dei parametri urbanistici ed edilizi, 
definizioni tecniche di riferimento ed elementi cos titutivi o di corredo delle costruzioni  
  
Data: venerdì 31 maggio 2019  - dalle ore  15,00 alle ore 19,00  
Presso la Sala di Rappresentanza della Camera di Co mmercio di Massa Carrara  - Piazza 2 
Giugno, 16 - Carrara (MS) 
Posti disponibili per Ingegneri: 50 -  Costo: 15 euro 
Docente: Caludio Belcari  -  E' previsto il riconoscimento di 4 cfp per Ingegneri. 
Per l’Iscrizione è necessario collegarsi al Portale della Formazione dell’Ordine degli Ingegneri di 
Massa Carrara al seguente link >> http://formazione.ordineingegnerimassacarrara.it 
  
> PROGRAMMA dettagliato del seminario  
  

 
Seminario in materia Urbanistica organizzato dall'O rdine degli Ingegneri di Massa Carrara  
La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. “M adia SCIA 2”  
  
Data: lunedì 10 giugno 2019  - dalle ore  15,00 alle ore 19,00  
Presso la Sala del Castello di Terrarossa - Via Naz ionale Cisa, 22 - Loc. Terrarossa - Licciana 
Nardi (MS)  
Posti disponibili per Ingegneri: 50 -  Costo: 15 euro 
Docente: Caludio Belcari  -  E' previsto il riconoscimento di 4 cfp per Ingegneri. 
Per l’Iscrizione è necessario collegarsi al Portale della Formazione dell’Ordine degli Ingegneri di 
Massa Carrara al seguente link >> http://formazione.ordineingegnerimassacarrara.it 
  
> PROGRAMMA dettagliato del seminario  
  

 
Seminario in materia Urbanistica organizzato dall'O rdine degli Ingegneri di Massa Carrara  
La riforma dell’Autorizzazione Paesaggistica dopo i l Piano Paesaggistico, la legge c.d. “Madia” 
ed il Regolamento di cui al D.P.R. 31/2017  
  
Data: lunedì 10 giugno 2019  - dalle ore  15,00 alle ore 19,00  
Presso la Sala del Castello di Terrarossa - Via Naz ionale Cisa, 22 - Loc. Terrarossa - Licciana 
Nardi (MS)  
Posti disponibili per Ingegneri: 50 -  Costo: 15 euro 
Docente: Caludio Belcari  -  E' previsto il riconoscimento di 4 cfp per Ingegneri. 
Per l’Iscrizione è necessario collegarsi al Portale della Formazione dell’Ordine degli Ingegneri di 
Massa Carrara al seguente link >> http://formazione.ordineingegnerimassacarrara.it 
  
> PROGRAMMA dettagliato del seminario  

 


