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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. 
 

 
Convegno organizzato dal Consiglio Nazionale Ingegneri 
Codice Ergo Sum. La figura del professionista antincendio e le nuove sfide della comunicazione 
  
Data: 23 aprile 2021 – L’evento si svolgerà in videoconferenza, attraverso la piattaforma webinar della 
Fondazione CNI. 
La partecipazione all’evento prevede il rilascio di 4 CFP per Ingegneri. 
  
> CIRC CNI 725 - CODICE ERGO SUM 
  

 

Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri - CIRC n. 726 
Nuova categoria merceologica MEPA “Servizi professionali di ingegneria informatica e 
telecomunicazioni” 
  
A partire dal 9 aprile scorso gli Ingegneri dell’informazione regolarmente iscritti all’Albo professionale 
possono inserire i propri dati anagrafici nel portale del MEPA (Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione) nella nuova categoria merceologica “Servizi professionali di ingegneria informatica 
e telecomunicazioni” e così offrire i propri servizi. 
Oltre che un’importante opportunità lavorativa per gli Ingegneri del cosiddetto terzo settore, si tratta di un 
fondamentale riconoscimento per una figura professionale, spesso non tenuta nella dovuta considerazione 
per il contributo che è in grado di dare alla Pubblica Amministrazione e alla collettività tutta. 
Il risultato è frutto di un impegno collettivo che, nell’interlocuzione con Consip, ha visto operare in prima linea 
il Gruppo di Lavoro Appalti Pubblici del C3I , organismo del CNI. 
  
> Circolare CNI n. 726    
  

 
Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri - CIRC n. 724 
Superbonus 110% – Aggiornamento lavori della Commissione di Monitoraggio – Risposte ai quesiti – 
Aggiornamento 
  
> Circolare CNI N.724   
  

 

 



Conferenza/dibattito organizzata dalla Consulta Provinciale Disabilità di Massa Carrara 
Presentazione documento ”La Strategia Europea sulla Disabilità 2021-2030” 
  
Data: sabato 24 aprile 2021 alle ore 17.00 
L’iniziativa è organizzata dalla Consulta Provinciale delle Persone con Disabilità in collaborazione con il 
Comitato Bandiera Lilla di Savona, Anffas Onlus provinciale e Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di 
Massa Carrara. Il Documento sarà illustrato dall’Eurodeputato Brando Benifei che ha collaborato alla 
definizione del Trattato. 
  
> Invito 24 aprile - Presentazione documento Strategia dell Europa per la disabilita 2021-2030  
  

 
Evento organizzato dall’Associazione Italiana del Georadar 
Diagnostica non invasiva all’infrarosso: aspetti teorici e pratici 
  
Data: 31 maggio 2021 
Il webinar e’ accreditato per 5 crediti formativi sia presso il Consiglio Nazionale dei Geologi che presso il 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 
  
> Locandina 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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