
                 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 
INFORMATIVA SUI SERVIZI PER GLI ISCRITTI E LE CONVENZIONI DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE INGEGNERI 

  

Gli Iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara possono usufruire di alcuni 
servizi e di una serie di convenzioni stipulate dal Consiglio Nazionale Ingegneri.  
Per informazioni ed attivazione dei servizi è possibile rivolgersi alla Segreteria. 
Di seguito un elenco, non esaustivo, dei servizi attivi:  

  

CONVENZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI: 

  

Convenzione con UNI per abbonamento annuale per consultazione  (50€+ iva) e acquisto a prezzo 
agevolato delle norme tecniche UNI (15€ cadauna + iva)  
> MANUALE OPERATIVO PER LA REGISTRAZIONE 

  

Convenzione con CEI per abbonamento annuale per consultazione (56€ + iva)  e acquisto a prezzo 
agevolato delle norme tecniche CEI   
> https://www.tuttoingegnere.it/132-home/evidenza/2056-cei-cni-accordo-rinnovato 

  

Convenzione con ARUBA per acquisto FIRMA DIGITALE    
> https://www.tuttoingegnere.it/images/convenzioni/ConvenzioneArubaFirmaDigitale_00.pdf 
> Procedura per acquisto firma digitale in convenzione 

  

Convenzione con VISURA per abbonamento ai servizi di consultazione telematica degli atti del 
Processo Civile Telematico. 
> https://www.tuttoingegnere.it/images/convenzioni/Visura_proc.civ.telematico_00.pdf 

  

Convenzione con ARUBA per casella PEC gratuita agli Iscritti all’Albo (attivazione da richiedere 
alla Segreteria) 

  

Convenzione con FCA per acquisto a prezzi agevolati di autoveicoli    
> Circolare CNI n. 60 del 16/05/2017 

  

Convenzione con EBSCO Information Services per un periodo di prova gratuito (scadenza 31 
Dicembre 2017) alle seguenti banche dati di ingegneria: 
- Engineering Source (oltre 1.600 titoli in testo completo di ingegneria, informatica e aree attinenti). 
- Ebook Engineering Collection (oltre 5.700 titoli che coprono tutti gli aspetti dell'ingegneria, inclusi 
biotecnologia, ingegneria civile, ingegneria elettrica, ingegneria aerospaziale, robotica, scienze 
energetiche, sicurezza industriale, gestione dei progetti e altro ancora). 
- Energy & Power Source (esauriente database a testo completo con oltre 420 risorse in full text 
inteso a soddisfare la necessità di informazioni delle industrie del settore energetico a tutti i livelli). 
- STM Source (importante database diretto principalmente a soddisfare le necessità in campo di 
ricerca e sviluppo. Questo prodotto contiene oltre 3.300 riviste con testo completo, comprese oltre 
2.900 pubblicazioni riviste da esperti. In totale, il database offre il contenuto proveniente da più di 
6.600 pubblicazioni tra cui riviste, monografie, rapporti, atti di convegni, ecc.). 
> https://www.tuttoingegnere.it/132-home/evidenza/2124-ebsco-cni-consultazione-banche-dati-di-
ingegneria  

  

Accesso all'AREA RISERVATA del sito del CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI 
Ricordiamo agli Iscritti le modalità per accedere ad alcuni servizi convenzionati attivati dal Consiglio 
Nazionale Ingegneri, accessibili tramite la piattaforma www.tuttoingegnere.it a partire dalla propria 
area personale.  Le credenziali per il primo accesso all'area personale sono: 
Username : NOME.COGNOME.MSnumeroiscrizioneordine 
Password: CODICE FISCALE 
Dalla pagina personale si può, ad esempio, accedere a Servizi - Gare per essere reindirizzati a 
Infordatappalti.it, sito in cui è possibile visionare gratuitamente i bandi di appalto. 
Nello stesso portale è possibile la consultazione gratuita della banca dati CNI, della rivista 
‘L’ingegnere italiano’ e si possono trovare informazioni in merito alle delibere del CNI e alle tematiche 
d'attualità. 

  



                 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 
INVIO PERIODICO AGLI ISCRITTI della rivista specializzata PROGETTAZIONE SISMICA 

L'Ordine ha avviato una collaborazione in ambito divulgativo con il Centro Europeo di Formazione e 
Ricerca in Ingegneria Sismica - EUCENTRE per la divulgazione, a titolo gratuito, della rivista 
Progettazione Sismica per gli anni 2017-2018. 

 
NEWSLETTER PERIODICA con i seguenti contenuti: 

- Comunicazioni dell’Ordine (Convocazione Assemblee, attività dell’Ordine, info su formazione 

professionale) 

- Comunicazioni su corsi – seminari – convegni e altri eventi formativi, organizzati dall’Ordine stesso o 

da altri Ordini/Collegi professionali/Enti di formazione 

- Comunicazioni “DELEGATOTOSCANAnews” da parte del Delegato per gli Iscritti Inarcassa 

- Invio Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri (Circolari, Newsletter energia e antincendio, 

comunicazioni varie) 

- Invio Documenti della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana e della RPT 

Rete Professioni Tecniche 

- Trasmissione delle comunicazioni arrivate da Enti locali, Tribunale, Agenzia delle Entrate, etc. 

- Invio Bandi pubblici e Avvisi di selezione 
- Invio periodico della rivista specializzata PROGETTAZIONE SISMICA 
- Bacheca con ricerca personale e offerte di collaborazione professionale 

  

PRESSO LA SEDE DELL’ORDINE: 

  

Consultazione del “Bollettino Ingegneri” (testo scientifico, notiziario, edilguida, prezzario dei 
materiali e delle opere delle province toscane). 

  

Partecipazione alle attività delle varie Commissioni istituite presso l'Ordine Territoriale. 

  

L’Ordine è Nodo periferico di Inarcassa 
Inarcassa non dispone di sedi distribuite sul territorio italiano, ma di una sede unica a Roma: per 
garantire un servizio di base diffuso, è stata istituita una rete di nodi periferici di informazione agli 
iscritti presso gli Ordini Professionali, degli Ingegneri e degli Architetti, e presso i Sindacati di categoria 
che hanno aderito all'iniziativa. 
I Nodi periferici, periodicamente informati sulle attività dell'Associazione, offrono ai professionisti le 
prime informazioni sulle regole della previdenza e sulle procedure adottate da Inarcassa. 

 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
Piazza Matteotti 4 - 54033 Carrara (MS) 
Tel./Fax +39 0585 70466  
Email: segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it 
Sito web: www.ordineingegnerimassacarrara.it 


