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Conferenza organizzata dal Servizio Protezione Civi le e Salvaguardia Idrogeologica del 
Comune di Massa 
I sistemi di monitoraggio in Protezione Civile atti vi nel Comune di Massa  

  

Data: mercoledì 12 giugno 2019 - orario: 8:30 - 13:30 
Sede: Comune di Massa , Via Porta Fabbrica 1, sala consiliare, terzo piano. 
La partecipazione è gratuita, n° massimo di partecipanti: 200 - Sarà consentito l’accesso fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
Si precisa che non è previsto il riconoscimento di crediti formativi per Ingegneri. 
  

> Programma conferenza  

  

 
Corso organizzato dall’Università di Firenze e dall ’Ordine degli Ingegneri di Prato  

Corso per Tecnico Competente in Acustica  

  

Fino al 10 giugno p.v. è possibile iscriversi al Corso in oggetto. Il corso è riconosciuto e abilitante: al 
termine sarà possibile iscriversi all’elenco nazionale ENTECA. 
Per chi è già tecnico competente un modulo del corso (46 ore) è valido come aggiornamento. 
IMPORTANTE – E’ possibile usufruire dei voucher formativi erogati dalla Regione Toscana per la 
copertura dell’intero costo del corso. 
L’Ordine degli Ingegneri di Prato riconosce 120 CFP per il corso intero e 46 CFP per il modulo di 
aggiornamento. 
Per le altre informazioni si veda la brochure e/o consultare il seguente sito: 
https://www.unifi.it/p11533.html#acustica 
  

> Brochure del corso  

  
 

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 24 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

 


