
NEWSLETTER 2 APRILE 2021 
 
PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI – ATTIVITA’ INFORMATIVE REGIONE TOSCANA 
  
E’ in programma, da parte di Regione Toscana, una iniziativa per attività informative via web sul corretto uso 
del Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana, da organizzarsi in una o più occasioni nel mese di Aprile 
anche in relazione alle recenti disposizioni in materia di cui al D.L. Rilancio e al D.M. Requisiti – bonus 
110%. 
 
Regione Toscana chiede di avere un riscontro riguardo all'interesse degli Iscritti a partecipare, il numero 
degli interessati sarà comunicato al fine della programmazione dell’iniziativa. 
E' possibile manifestare il proprio interesse inviando una email alla Segreteria dell'Ordine 
all'indirizzo segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it entro il 7 aprile 2021. 
  

 
Seminari 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 
  
Informiamo gli Iscritti che nel mese di maggio 2021 saranno erogati i seguenti seminari di aggiornamento in 
prevenzione incendi: 
  
4 maggio 2021, ore 14.30 - 18.30  -  LA PROTEZIONE DAL FUOCO 
26 maggio 2021, ore 14.30 - 18.30  -  IMPIANTI WATER MIST: COME, QUANDO e PERCHÉ! Quando è 
conveniente adottarli e con quali criteri di dimensionamento sceglierli 
  
A breve sarà inviata comunicazione con programmi, le iscrizioni partiranno dal 7 aprile 2021. 
  

 
Webinar organizzato dal Consiglio Nazionale Ingegneri 
Impianti fotovoltaici e solari termici di piccola taglia nei sistemi edilizi  
  
Data: 9 aprile 2021 dalle ore 15.00 alle 18.00  
  
Il webinar ha come obiettivo di fornire alcune utili indicazioni tecnico-economiche sull’integrazione degli 
impianti fotovoltaici e solari termici di piccola taglia nei sistemi edilizi. Il corso si rivolge ai progettisti che 
intendono integrare gli impianti fotovoltaici e solari termici di piccola taglia con i sistemi edilizi. Il webinar è di 
tipo introduttivo ed è dedicato a chi, pur non essendo in possesso di specifiche nozioni tecniche nel campo 
della progettazione di impianti fotovoltaici e solari termici, si trova a progettare interventi di riqualificazione 
energetica di sistemi edilizi che suggeriscono l’uso delle fonti rinnovabili. All’interno del webinar, saranno 
forniti gli elementi principali per il corretto dimensionamento degli impianti trattando i principali aspetti legati 
alla valutazione del fabbisogno e della producibilità e richiamando al contempo i principi di base. 
>  Locandina 
Link iscrizioni:  https://attendee.gotowebinar.com/register/6372365187339461392 
L’evento è stato organizzato ai sensi dell’art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l’aggiornamento della 
competenza dell’aggiornamento professionale del CNI, senza limiti di accumulo di cfp. Agli ingegneri 
regolarmente iscritti all’Albo professionale che parteciperanno all’intera durata dell’evento verranno 
riconosciuti 3 cfp. 
La quota di partecipazione al webinar è di € 5,00. 
  

 
BANDO TESI DI LAUREA INGENIO AL FEMMINILE 
  
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri bandisce un Premio di laurea in favore di neolaureate che abbiano 
prodotto brillanti tesi di laurea in ingegneria, su argomenti che saranno individuati anno per anno dal 
Consiglio Nazionale degli ingegneri. 
Il Premio ha come scopo la valorizzazione della figura della donna in ambito tecnico ed intende premiare le 
migliori tesi di laurea in ingegneria, tra tutti i corsi di laurea previsti dall’ordinamento ingegneristico. 
La documentazione e le informazioni per partecipare al bando sono disponibili al seguente link: 
https://bando.ingenioalfemminile.it/ 
  
 



 
Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri 
AGGIUDICAZIONE BANDO DI GARA PER IL “SERVIZIO POLIZZA ASSICURATIVA AD ADESIONE 
VOLONTARIA PER LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E LA TUTELA LEGALE DEGLI ISCRITTI 
ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI”  
  
>  Circolare n.685 
  
Il CNI ricorda che gli Iscritti possono acquistare, per il tramite del portale della Fondazione CNI all’indirizzo 
www.mying.it o all’indirizzo www.ingegneri.aon.it, la Polizza assicurativa di Responsabilità Professionale e/o 
di Tutela Legale a loro riservata. 
Si tratta di due Polizze assicurative, progettate con la consulenza di AON S.p.a. (l’aggiudicatario della gara 
Broker, espletata precedentemente a quella in oggetto), scritta dagli Ingegneri per gli Ingegneri attraverso il 
coinvolgimento diretto degli Ordini territoriali e degli iscritti che hanno partecipato con numerose osservazioni 
e suggerimenti alle fasi preparatorie di definizione delle caratteristiche tecniche e dei Testi delle due polizze, 
con l’obiettivo di rispondere pienamente alle esigenze assicurative degli Iscritti Liberi professioni nonché dei 
Dipendenti degli Enti Pubblici ad un costo competitivo rispetto all’andamento attuale del mercato. 
Il CNI per il tramite della sua Fondazione organizzerà una serie di Webinar finalizzati all’esame dei prodotti 
assicurativi e dei servizi offerti nonché delle modalità di accesso e navigazione al portale assicurativo 
dedicato agli Iscritti.  
  
Nei giorni 29 aprile e 3 giugno p.v. sono previsti webinar formativi dedicati agli iscritti agli Ordini, 
sull’importanza delle coperture assicurative per gli Ingegneri, e di presentazione dei prodotti in convenzione. 
Seguiranno informative da parte della Fondazione CNI. 
  

 
Webinar organizzato da UNI 
La nuova edizione della UNI 11477 e i requisiti per i patrocinatori stragiudiziali 
  
19 aprile 2021 dalle ore 15.00 alle 17.00  
La nuova edizione della norma UNI 11477:2021 relativa ai requisiti dell’attività professionale del 
patrocinatore stragiudiziale, professionista del risarcimento del danno, sostituisce la precedente versione del 
2013 - pubblicata dal tavolo tecnico competente, su iniziativa di ANEIS - aggiornandola al contesto 
legislativo e tecnico-normativo vigenti e rendendola anche più fruibile per il lettore. 
 
La norma è finalizzata a qualificare l’attività professionale del patrocinatore stragiudiziale ovvero di quel 
professionista in grado di assistere il “danneggiato” nell'azione risarcitoria da svolgersi nei confronti del 
“responsabile” del sinistro, da qualsiasi causa prodotto (incidente della strada, infortunio sul lavoro, 
responsabilità medica etc.) al fine di ricercare una definizione stragiudiziale. 
 
Il Programma al seguente link:  > 
https://www.uni.com/images/stories/uni/pdf/eventi_UNI/locandina_patrocinatoristragiudiziali_19aprile.pdf 
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione all’indirizzo: http://bit.ly/PatrStrad.  Si precisa che non è 
previsto il riconoscimento di CFP per Ingegneri. 
  
 
 
 
 

 

  
Il Consiglio e la Segreteria augurano a tutti gli Iscritti una Serena Pasqua 
  

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 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 
 
 


