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Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara - Questionario per gli Iscritti all’Albo 
 

“GLI INGEGNERI VOGLIONO CONOSCERSI MEGLIO E CONTRIBUIRE ALL’ELABORAZIONE 
DEL PIANO STRATEGICO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA” 

PRESENTAZIONE 

Nome e cognome  

Luogo e data di nascita  

Domicilio  

Recapiti telefonici  

Indirizzo e-mail  

Stato lavorativo Occupato                         Non occupato                    Pensionato 

 

 

Attività lavorativa  

indicare con una X la/le 
attività attuale/i  o 
quella/e  prevalente/i  
del passato 

Pubblica Amministrazione  

Università / Ricerca  

Scuola  

Azienda industriale  

Impresa  

Società   

Libera professione   

Titoli di studio  

 

 

 

Titoli di servizio  

 

 

Titoli professionali  
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Autovalutazione delle 
competenze di 
“cittadinanza”         
Dare un voto da 1 a 5 a 
ciascuna delle quattro 
tipologie di competenza 
posseduta 

Competenze nelle soluzioni sostenibili ai problemi  

Competenze manageriali  

Competenze digitali  

Competenze nel lavoro di gruppo  

PERCEZIONI  SUL TEMA “IL MIO COMUNE PUO’ ESSERE CONSIDERATO INTELLIGENTE” ? 

Nella Provincia di MS,     
il  Comune di                

_______________    ….. 

Nel Comune di interesse, 
assegnare, a ciascuno 
dei  sei fattori di 
“intelligenza”, il  
punteggio ( da 1 a 5 ) 
che si percepisce abbia  

….. ha una visione integrata dei  problemi e li affronta    

…..educa alla cittadinanza globale tutte le persone  

…..coinvolge  e  spinge  tutti a   partecipare  

…..è innovativo e coglie le opportunità del digitale e di internet  

…..è aperto e si sente al centro di un’area vasta  

…..è consapevole e orgoglioso della sua storia e delle sue risorse, 
disegna il suo futuro, ne vuole essere artefice, si dà un Piano 
Strategico  

 

 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONI DELL’ORDINE 

 

Disponibilità a …… 

indicare con una X la/le 
attività cui si è 
disponibili 

….. far parte di una Commissione dell’Ordine  

….. essere presente, quale componente delle Commissioni, in una 
o più fasi dei percorsi partecipativi avviati (e.g. Comuni, 
Provincia, Regione, Camera di Commercio, ecc.) 

 

……far parte di Gruppi di lavoro, tematici e temporanei, istituiti 
dalla Commissione Smart City 

 

…… dare contributi scritti alle Commissioni  

….. partecipare a “Gruppi di conversazione” attivati dalle 
Commissioni 

 

Tematiche preferite 

Dare,  a ciascuna delle 
cinque aree ,  un 
punteggio (da 1 a 5 ) 

Società  

Economia  

Ambiente  

Servizi  

Governance  

Data Firma 


