
NEWSLETTER 11 MARZO 2021 
 
Corsi di aggiornamento in prevenzione incendi organizzati dall'Ordine degli Architetti PPC di Massa 
Carrara 
  
L'Ordine degli Architetti P.P.C. di Massa Carrara organizza, in collaborazione con Etruscaform, organizza un 
Corso di aggiornamento di 40 ore in materia di prevenzione incendi, finalizzato al mantenimento 
dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011, 
in modalità fad sincrona sulla piattaforma GoToMeeting, articolato in più Corsi/Seminari. 
A seguire date e programmi, con le modalità di iscrizione, dei primi 4 Corsi:  
- 18 marzo 2021   > Programma  - 25 marzo 2021   > Programma   - 8 aprile 2021   > Programma   - 15 
aprile 2021   > Programma 
 
Gli interessati dovranno mandare una mail a ordine@architettimassacarrara.it allegando copia del bonifico e 
indicando NOME-COGNOME-C.F.- EMAIL-PEC-ORDINE O COLLEGIO DI APPARTENENZA. 
L’iscrizione sulla piattaforma Im@teria è valida solo per gli Architetti. 
  
ATTENZIONE: si precisa che NON potranno essere riconosciute le ore di aggiornamento in 
prevenzione incendi agli Ingegneri che abbiano già frequentato i medesimi moduli erogati dall'Ordine 
Ingegneri. Si precisa inoltre che non è previsto il riconoscimento dei crediti formativi per Ingegneri. 

 

Ricerca Ingegnere Progettista e Assistente CSE 
  
Ingegnerie Toscane srl, nell’ambito dei servizi svolti per conto di Gestori del Servizio Idrico Integrato, per le 
proprie sedi di Firenze e Pisa, ricerca: 
  
- Ingegnere Progettista - La figura ricercata si occuperà di fornire supporto alla progettazione e 
realizzazione di opere a reti e di opere ed impianti di trattamento acque, recupero e depurazione. 
- Assistente CSE - La figura ricercata si occuperà di assistere il CSE durante l'attività di coordinamento 
delle varie fasi di lavoro in cantiere al fine di garantire la conformità alle normative in materia di sicurezza nei 
cantieri dei Gestori. 
 
La ricerca è rivolta a giovani ingegneri abilitati all’esercizio della professione, con pregressa esperienza nella 
mansione e abilitazione all’esercizio CSE/CSP in corso di validità. Desideriamo entrare in contatto con 
giovani dinamici, in possesso di ottime capacità organizzative e relazionali, approccio proattivo, 
intraprendenza e predisposizione al lavoro di squadra. Giovani appassionati ai nostri Business e pronti a 
mettersi in gioco in contesti ad alta complessità. 
E' possibile visualizzare le posizioni aperte e inviare la propria candidatura al seguente link: 
https://jobs.acea.it/Acque/go/Acque-Lavora-con-noi/3484701/ 
  

 

Consorzio Zona Industiale Apuana 
AVVISO PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA START, DI UN ELENCO 
DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E 
ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 
  
Si trasmette Avviso pubblico arrivato dal Consorzio Zona Industiale Apuana. La procedura si svolgerà 
interamente per via telematica, ai sensi dell’Art. 58 del D.Lgs. 50/2016, attraverso la piattaforma regionale 
START. 
Tutte le informazioni per partecipare sono contenute nel sito https://start.toscana.it/. 
> AVVISO PUBBLICO    
  

 

Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri 
AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA CORRISPETTIVI SUPERBONUS 
  
> Circolare CNI n. 705 
> NUOVE LINEE GUIDA CORRISPETTIVI SUPERBONUS 



  
 

  
Viste le misure d’urgenza prese in tutto il territorio nazionale al fine di ridurre/contenere il rischio di 
esposizione al contagio per COVID-19: 
-  LA SEGRETERIA RICEVE SU APPUNTAMENTO  da prendersi tramite contatto telefonico al n. 327 
2962753 o tramite email.  
-  LA SEGRETERIA E' OPERATIVA con contatto telefonico al n. 327 2962753 e con i seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 
-  Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite email/PEC (email: 
segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it – PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu).  
Per qualsiasi chiarimento o necessità è possibile inviare una richiesta tramite email, indicando il 
proprio numero di telefono, e la Segreteria provvederà a contattarvi. 
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