
NEWSLETTER DEL 27 APRILE 2021 
 
Seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara 
SISTEMI DI RINFORZO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE UTILI PER ACCEDERE AI BENEFICI 
FISCALI DEL SISMABONUS 110% - Interventi negli edifici in muratura e in calcestruzzo armato 
mediante l’impiego di soluzioni in calcestruzzo strutturale e materiali compositi innovativi 
  
L’Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara, con il contributo incondizionato di LATERLITE e RUREGOLD, 
organizza il seminario in oggetto. 
  
Data:  lunedì 17 maggio 2021, ore 14.30 - 17.30  -  APERTE LE ISCRIZIONI 
Seminario gratuito - Numero partecipanti:  95 
Riconoscimento di n. 3 crediti formativi (seminario) solo per Ingegneri iscritti all'Ordine di Massa 
Carrara 
Gli iscritti al seminario riceveranno, la mattina dell'evento, una email con le indicazioni e il link per accedere 
al Webinar. 
  
> PROGRAMMA e modalità di iscrizione 
  

 
Corso di aggiornamento per TCA - Tecnici Competenti in Acustica Ambientale (ai sensi del D.Lgs. 
42/2017) organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara 
Acustica in ambienti confinati e requisiti acustici passivi: esecuzione di collaudi, misure in opera e 
approfondimenti normativi  
  
Data: sabato 8 maggio 2021 - ore 9.00 (avvio webinar alle ore 8.45) 
Modalità di svolgimento: Corso online su piattaforma GoToWebinar  

Numero partecipanti:  35  -   Costo:  30 euro (modalità pagamento PagoPA, si vedano istruzioni 
nell'allegato PROGRAMMA)  

Ore di aggiornamento TCA: n. 4  -  Crediti formativi: n. 4 CFP per Ingegneri (solo per Iscritti all'Ordine 
Ingegneri di Massa Carrara) 

Docente: Dott. Lapo Abrami 
  
> PROGRAMMA DEL CORSO e modalità di iscrizione 
  

 
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 -  ANCORA POSTI DISPONIBILI 
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. 
  

 



Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri 
Documento RPT su misure contenimento diffusione Covid-19 - “Sicurezza ed igiene industriale e 
prassi di riferimento per i RSPP” 
  
Si trasmette in allegato la circolare predisposta dal Gruppo di Lavoro della Rete Professioni Tecniche 
“Sicurezza ed igiene industriale e prassi di riferimento per i RSPP”. 
> CIRC CNI 729 - Sicurezza ed igiene industriale e prassi di riferimento per i RSPP 
  

 
Seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi 
INTERVENTI EDILIZI IN REGIME DI SUPERBONUS 110%: contratto di appalto, direzione lavori, 
contabilità 
  
Data: martedì 04 maggio 2021 ore 17.00 
La partecipazione al seminario prevede il rilascio di n. 2 CFP per gli Ingegneri 
Per modalità e quota di iscrizione consultare il seguente link: https://forms.gle/QZGfUBm51z65UZBB6 
  
> Locandina seminario 
  

 
Newsletter Inarcassa n.04/2021 
  
Si trasmette la comunicazione Inarcassa n.4/2021, la Newsletter è pubblicata sul sito Inarcassa al seguente 
link: http://www.inarcassa.it/site/home/newsletter.html. 
Le principali notizie: – Deroga al versamento del minimo soggettivo entro il 31 maggio; – ‘Pendolari’, come 
gestire l’iscrizione alla Cassa; – Per rimettersi in regola c’è il Ravvedimento Operoso; – Bonus Baby Sitting 
Inps. 
> NEWSletter Inarcassa n.04 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 
 


