
RICERCA DOCENTE PER SUPPLENZA - Classe di concorso A042 Tecnologia Meccanica

L’Istituto di Istruzione Superiore “Barsanti” di Massa, via Poggioletto, ricerca un docente per supplenza 
classe di concorso A042 Tecnologia Meccanica.
La supplenza al momento è di 10 h settimanali fino al 1 dicembre 2019, con eventuale proroga per il protrarsi 
dell’assenza del titolare.

Si prega contattare direttamente la segreteria dell’IIS Barsanti al numero 0585/253161 e chiedere del prof. 
Vannucci oppure inviare mail a msis00600a@istruzione.it

Seminari organizzati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa

COMUNICARE LA SICUREZZA IN MODO EFFICACE
Data: mercoledì 20 novembre 2019 – 08:30 – 13:00
Luogo di svolgimento: presso la Sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa.
Il seminario è valevole per l’aggiornamento professionale continuo con il rilascio di 4 crediti formativi per gli 
Ingegneri e 4 ore di aggiornamento per RSPP/ASPP

AUTOSTIMA - MIGLIORARE IL GIUDIZIO SU SE STESSI CON LA PNL
Data: mercoledì 20 novembre 2019 – 13:30 – 18:00
Luogo di svolgimento: presso la Sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa
Il seminario è valevole per l’aggiornamento professionale continuo con il rilascio di 4 crediti formativi per gli 
Ingegneri.

Maggiori dettagli e iscrizioni all’indirizzo http://formazione.ordineingegneripisa.it

Seminaro Formativo organizzato dalla Camera di Commercio di Massa Carrara
VALORIZZAZIONE E TUTELA PROPRIETA’ INDUSTRIALE: ITINERARI DELLA TUTELA BREVETTUALE

Data: 26 novembre 2019 – 15:00 – 19:00
Luogo di svolgimento: Sala Rossa – Camera di Commercio, Piazza 2 giugno, 16 – Carrara
LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA, si precisa che non sono previsti crediti formativi per Ingegneri.
Per maggiori informazioni e per l’iscrizione:
https://www.ms.camcom.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22

Corso di aggiornamento professionale sulla Sicurezza organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 
Massa Carrara
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO. Dal registro dei controlli all'indagine supplementare

L'Ordine organizza il corso in oggetto valido per l'aggiornamento professionale per RSPP (ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. 81/08 – art. 32 c. 6, artt. 36 – 37, agg./int. dal D.Lgs. 106/2009, del D.Lgs. 195/2003, 
dell’Accordo Stato-Regioni del 7-07-2016, della Delibera Giunta Regione Toscana n. 794/06), per 
Coordinatori della Sicurezza per la Progettazione ed Esecuzione dei Lavori (ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
81/08 – art. 98 comma 2 ed All. XIV e s.m.) e per Formatori per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro per l’area 
tematica normativa/giuridica/organizzativa ai sensi del D.L. 06 marzo 2013.

Data: giovedì 5 dicembre 2019 dalle 14:30 alle 19:00 (inizio registrazioni ore 14:15)
Luogo di svolgimento: Sede dell’Ordine – Piazza Matteotti, 4 - Carrara
Costo € 30 - Posti disponibili: 35
Docente: Ing. Stefano Bianchini 
La partecipazione al Corso attribuirà agli Ingegneri partecipanti 4 CFP e ai Professionisti abilitati 4 ore per 
l’aggiornamento professionale.

> PROGRAMMA CORSO e modalità di iscrizione

Modalità di pagamento tramite sistema PagoPA

Informiamo gli Iscritti che l'Ordine ha introdotto il sistema PagoPA per il pagamento delle quote di iscrizione 
agli eventi formativi. 
Per un elenco completo di tutti i servizi aderenti al sistema PagoPA visitare: http://www.agid.gov.it/agenda-
digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco
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ISTRUZIONI:  dopo aver effettuato l'iscrizione al corso ed aver inserito tutti i dati per la fatturazione 
elettronica sarà possibile procedere al pagamento direttamente on line, cliccando sul bottone “PAGA ON 
LINE”, oppure scegliere l'opzione "PAGA PIU' TARDI" che permetterà la stampa del bollettino AgID per 
pagare tramite uno dei servizi abilitati, quali Home Banking, filiale della propria banca, uffici postali, punti 
vendita Sisal o Lottomatica.  Nel caso di pagamento tramite bollettino AgID sarà sempre necessario caricare il 
file che attesta il pagamento.
Nella pagina DETTAGLI ISCRIZIONE del corso di interesse saranno comunque sempre disponibili le due 
opzioni di pagamento (on line o tramite bollettino AgID).

ATTENZIONE:  In caso di iscrizione scaduta (dopo 72 ore), NON DEVE ESSERE FATTA NUOVA 
ISCRIZIONE ma l'iscrizione deve essere RIATTIVATA all'interno dell'Area Personale della piattaforma della 
formazione.
In caso di impossibilità di riattivazione o per qualsiasi dubbio VI PREGHIAMO di contattare la 
Segreteria che provvederà alla riattivazione (verificando che nel frattempo i posti siano ancora 
disponibili).  
ATTENZIONE: La data di scadenza del bollettino AgID NON RAPPRESENTA la data del termine previsto per 
il pagamento (che rimane di 72 ore). 

La Segreteria è a disposizione per qualsiasi chiarimento e necessità.

Seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara
I MATERIALI COMPOSITI FIBRORINFORZATI AD ELEVATE PRESTAZIONI (HPFRCC) PER IL 
RINFORZO DEGLI EDIFICI ESISTENTI: STRATEGIE DI INTERVENTO, IL METODO DI CALCOLO E IL 
SISMA BONUS

ANCORA POSTI DISPONIBILI. Il seminario in oggetto è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Massa 
carrara con il contributo della società MAPEI S.p.A.

Data: giovedì 28 novembre 2019 - dalle 14:30 alle 19:00 (la registrazione iniza alle ore 14:00)
Luogo di svolgimento: Sala di Rappresentanza c/o Camera di Commercio di Massa Carrara – Piazza 2 
Giugno, 16 – Carrara
Posti disponibili: 200  - Il seminario è gratuito. Sono previsti n. 4 CFP per gli Ingegneri partecipanti.
Iscrizioni sulla Piattaforma della Formazione: https://massacarrara.ing4.it

> Programma seminario 28 novembre 2019

Evento organizzato dall’Associazione Delegati e Custodi Massa Carrara (A.D.e.C)
LA PERIZIA TECNICA NELLE VENDITE GIUDIZIARIE

L’Evento è patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara e dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Massa Carrara

Data: venerdì 29 novembre 2019
Luogo di svolgimento: Sala Convegni Autorità Portuale – Viale C. Colombo 6, Marina di Carrara (MS)
Si precisa che non è previsto il riconoscimento di crediti formativi per Ingegneri

> Locandina corso CTU
> SCHEDA ISCRIZIONE CORSO

Unione dei Comuni della Versilia
Avviso per la selezione di candidature per la nomina dei componenti della Commissione per il 
Paesaggio Unificata per i Comuni per i quali l’Unione esercita la funzione paesaggistica

Scadenza: 12 Dicembre 2019
Per informazioni consultare il seguente link http://www.unionedicomunialtaversilia.lu.it/

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