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Richiesta di manifestazione di interesse 
Segnalazione nominativi per Commissione di valutazione offerte nel procedimento ad evidenza 
pubblica finalizzato alla realizzazione del nuovo aeroporto di Marina di Massa 
  
Il Settore Tributi, Patrimonio e Demanio e Risorse Umane del Comune di Massa ha richiesto alla 
Federazione Ingegneri della Toscana un elenco di nominativi al fine di avere una rosa di posizioni che 
l'Amministrazione potrà utilizzare per la composizione della commissione di valutazione delle offerte 
pervenute a seguito dell'avviso del procedimento ad evidenza pubblica finalizzato alla realizzazione del 
nuovo aeroporto di Marina di Massa. 

Le specifiche caratteristiche professionali dei soggetti richiesti attengono all'ingegneria 
aeronautica/aerospaziale, progettazione di piani portuali aeroportuali, conoscenze sul mondo aeroportuale 
ed in materia di aeromobili ala fissa e rotante. Completano il profilo esperienze di gestione flotte, ispettori di 
volo, conoscenze economico-finanziarie legate al codice appalti, partenariati pubblici e privati. 

La Federazione Ingegneri della Toscana richiede agli Ordini Ingegneri della Toscana due nominativi di 
professionisti con le competenze sopra riportate da presentare al Comune di Massa. 

Gli Ingegneri interessati a far parte della Commissione possono inviare manifestazione di interesse, 
allegando adeguato curriculum vitae in grado di dimostrare le specifiche competenze richieste dalla 
P.A., entro le ore 12 del 24 marzo 2021 alla Segreteria dell'Ordine 
(segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it). 
 

 
Webinar organizzato da Azienda USL toscana centro - Safe Polo regionale per la formazione sulla 
sicurezza  

IL RUOLO DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’OPERA. 
CASI STUDIO: I PUNTI DI VISTA DEL PROFESSIONISTA E DEL PERSONALE USL IN VIGILANZA 
  
Il webinar è realizzato dall’Azienda USL toscana centro - Safe Polo regionale per la formazione sulla 
sicurezza in collaborazione con i servizi Prevenzione igiene e sicurezza luoghi di lavoro delle Aziende USL 
toscane e dall'Ordine Ingegneri di Firenze. 
  
Data: 23 Marzo 2021 - Le iscrizioni apriranno giovedì 18 marzo 2021 alle ore 8.30  
La partecipazione del seminario prevede il riconoscimento di n. 3 CFP e di n. 3 ore di aggiornamento 
CSE/CSP e RSPP- 
> PROGRAMMA  
Di seguito il link per  l’iscrizione: https://firenze.ing4.it/ISFormazione-Firenze/il-ruolo-del-coordinatore-della-
sicurezza-in-fase-di-progettazione-dellopera-casi-studio-i-punti-di--corso-213.xhtml 
 

 
Seminario formativo organizzato dall'Ordine Ingegneri di Prato 
AGGIORNAMENTO SUL RISCHIO INFEZIONE DA SARS-COV-2 
ANCORA POSTI DISPONIBILI 
Il seminario di Aggiornamento sul Rischio da Infezione da SARS-COV-2 in modalità FAD, organizzato 
dall’Ordine Ingegneri di Prato, si terrà il giorno 19 Marzo 20212 dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
La partecipazione all’evento fornirà n. 3 CFP per l’aggiornamento della competenza professionale e n. 3 ore 
di aggiornamento ai sensi del D.lgs. 81/08. 
Costo iscrizione € 15,00. 
 
> PROGRAMMA e modalità di iscrizione 
  
 

 

 



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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