
NEWSLETTER 24 MARZO 2021 
 
Richiesta docente per CORSO OPERATORI ELETTRICI PES (PERSONA ESPERTA), PAV (PERSONA 
AVVERTITA) E PEI (PERSONA IDONEA) 
  
Agenzia formativa di Massa ricerca docente per effettuare docenza per corso PES, PAV e PEI, di cui si 
allega scheda. 
> Scheda CORSO PES - PAV - PEI 
 
Il corso sarà di 16 ore e si svolgerà tramite FAD (2 giornate) entro la fine di aprile. Gli interessati possono 
inviare CV, con attestazione delle competenze in materia, all'indirizzo email rj.aloi@polaris-group.it. 
 

 
Corso abilitante oganizzato dalla Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche 
CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI MOBILI E 
TEMPORANEI  – 120 ORE IN E-LEARNING 
  
Inizio lezioni: 16 APRILE 2021   > CALENDARIO 
  
Frequenza lezioni on line in modalità sincrona (120 ore con un max di assenze pari al 10%): le lezioni 
verranno svolte due volte a settimana con moduli di 4 ore on line con utilizzo della piattaforma go to webinar 
durata: 120 ore + esami CFP: 120 come da normativa 
Costo: 580 euro + IVA (€ 707,60) numero massimo di partecipanti: 60  
LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE COMPILANDO IL MODULO ON-LINE DI ISCRIZIONE ENTRO 
L'11 APRILE 2021 al seguente link: > https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Jo_0cZOG8-
kNpIGa3v962EHy9cAwfNmFRgsvQe1GWajFfA/viewform 
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto pari a 150 euro + IVA (183€), mentre il saldo pari a 
430 euro + IVA (524,60€), andrà versato obbligatoriamente prima dell’inizio delle lezioni e comunque dopo la 
comunicazione da parte dello scrivente dell’attivazione del corso. 
Per maggiori informazioni consultare il seguente link:  >  INFO & ISCRIZIONI 
  

 
Webinar organizzato dal Consiglio Nazionale Ingegneri 
IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANZIONE 4.0 - AGEVOLAZIONI, PERIZIE E RESPONSABILITÀ 
  
Venerdì 26 marzo 2021, ore 15-18 
> Locandina 
  
Il nuovo “Piano Nazionale Transizione 4.0” è uno dei principali pilastri per lo sviluppo della politica industriale 
italiana e prevede un’ampia serie di agevolazioni per le aziende che intendono investire in nuovi Beni 
Strumentali ed in Ricerca e Sviluppo, Innovazione, Design. Tale Piano, previsto dalla Legge di Bilancio 
2021, che apporta correttivi alla Legge di Bilancio 2020, ha confermato il ruolo centrale degli Ingegneri ai 
quali è affidato il compito di accertare, attraverso una perizia asseverata, la rispondenza degli investimenti 
effettuati dalle aziende ai requisiti delle ridette leggi. 
Scopo dell’evento è quello di illustrare i contenuti delle due leggi di bilancio e le principali linee operative per 
la redazione delle perizie, evidenziando al contempo le più importanti criticità legate all’attività peritale. 
Locandina 
  
Link iscrizioni: > https://attendee.gotowebinar.com/register/5881097895194839564 
L’evento è stato organizzato ai sensi dell’art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l’aggiornamento della 
competenza 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. 
 

 
Politecnico di Torino 
Executive Master in Ingegneria mineraria applicata alle cave di pietre ornamentali  
  
L'Executive Master in oggetto nasce dall'esigenza di rispondere alla crescente domanda nel mercato del 
lavoro di figure professionali specializzate nel settore dell’ingegneria mineraria, poiché, ad oggi, l’estrazione 
del marmo dalle cave in montagna rappresenta una grande sfida ingegneristica.  Il percorso formativo è 



patrocinato da ANIM – Associazione Nazionale Ingegneri Minerari e da Confindustria Marmomacchine – 
Associazione Italiana Marmomacchine. 
  
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO 
Durata: 6 mesi (da fine maggio – ottobre 2021) -  
Lingua: Italiano 
Format: part-time (giovedì pomeriggio – venerdì – sabato mattina) 
Campus: Fondazione Marmo onlus – Carrara (sarà possibile frequentare anche a distanza in modalità 
online) 
 
L’avvio previsto dell’Executive Master è fissato per la seconda metà di maggio 2021, le prime tre settimane 
di lezione saranno erogate interamente in modalità a distanza.  
La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre la data del 21 APRILE 2021 alle 13.00 (ora italiana) ai fini 
della partecipazione al processo di selezione. Maggiori informazioni in merito al processo di selezione sono 
disponibili al seguente link:  > 
https://didattica.polito.it/master/ingegneria_mineraria/2021/procedura_selettiva_e_criteri_di_selezione.   
Le/Gli interessate/i possono presentare la propria candidatura attraverso il portale Apply@polito, accessibile 
dal seguente indirizzo: http://apply.polito.it  
Le istruzioni per il completamento della propria candidatura sono consultabile al seguente link:  > 
https://didattica.polito.it/master/ingegneria_mineraria/2021/come_candidarsi. 
  

 

Nota informativa 
DECRETO SOSTEGNI - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 
  
Tra le novità previste dal nuovo Decreto Sostegni, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, poniamo di 
seguito l’attenzione sul nuovo contributo a fondo perduto per imprese e professionisti. 
Si veda nota allegata. 
> Decreto Sostegni - Contributo a fondo perduto 
  

 

 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 
 


