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Comunicazione ore di aggiornamento Tecnici Competenti in Acustica della Regione Toscana - anno 
2020 
  
Si ricorda che i Tecnici Competenti in Acustica della Regione Toscana sono tenuti a inviare entro il 30 
aprile p.v.  attestazione riportante, sotto forma di autocertificazione, le ore di formazione complessivamente 
effettuate nel precedente anno 2020. 
  
La modulistica per l'autocertificazione è disponibile al seguente link: 
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/25780934/FINALRichRiconosciOreAggiornaTCA.pdf/b148e
2a3-be07-6712-48ec-fc31e3225d16?t=1617351955233 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Toscana alla seguente pagina: 
https://www.regione.toscana.it/-/elenco-dei-tecnici-competenti-in-acustica-ambientale 
  

 
Seminario di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell'iscrizione dei 
professionisti negli elenchi del Ministero degli Interni ex art. 7 D.M. 5 agosto 2011 
LA PROTEZIONE DAL FUOCO 
  
Data:  martedì 4 maggio 2021, ore 14.30 - 18.30  
L’Ordine Ingegneri di Massa Carrara, con il contributo incondizionato di KNAUF, organizza il seminario in 
oggetto. 
Seminario gratuito - Numero partecipanti: 95 
Riconoscimento di n. 4 ore di aggiornamento in prevenzione incendi per seminario (max 12 ore durante 
il quinquennio di riferimento). 
Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi ai fini dell’aggiornamento professionale. 
  
> PROGRAMMA e modalità di iscrizione 
  
Ricordiamo che è in fase di organizzazione il seguente seminario di aggiornamento in prevenzione incendi: 
IMPIANTI WATER MIST: COME, QUANDO e PERCHÉ! Quando è conveniente adottarli e con quali 
criteri di dimensionamento sceglierli 
26 maggio 2021, ore 14.30 - 18.30  -  A breve sarà inviata comunicazione con programmi e modalità di 
iscrizione. 
  

 
Webinar organizzato da UNI 
Le funi degli ascensori. Oggi e domani 
  
Data: 21 aprile 2021, ore 16:00 - 17:30   
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione all’indirizzo: http://bit.ly/FuniAsc 
Si precisa che non è previsto il riconoscimento di crediti formativi  
  
> Locandina webinar UNI 
  

 
Conferenza organizzata da NCT 
Tecniche contemporanee di rinforzo e consolidamento strutturale FRP/FRCM 
  
Data: venerdì 25 Giugno 2021, ore 15:30 - 18:30  
La Conferenza è organizzata da Network City Technologies e patrocinata dal Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri. La partecipazione prevede il rilascio di n.3 CFP. 
Per iscriversi cliccare sul seguente link: http://www.nctglobalmedia.it/iscrizione-conferenza.html#contact 
 
> Locandina Conferenza Webinar 
 

 
 
 
 



Comunicazione chiusura ufficio  
  
Informiamo gli Iscritti che la Segreteria sarà chiusa per ferie il giorno 14 aprile 2021. 
  

 

  
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. 
  
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
Piazza Matteotti 4 - 54033 Carrara (MS) 
Tel. provvisorio +39 327 2962753  
Email: segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it  
PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu 
Sito web: www.ordineingegnerimassacarrara.it 
 


