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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 e con modalità di iscrizione. 
  

 
Nota informativa 
AUTOCERTIFICAZIONE AGGIORNAMENTO INFORMALE 2020 – Riconoscimento CFP informali per 
Pubblicazioni ed attività  
  
RICORDIAMO che fino al 31 marzo è possibile effettuare l'autocertificazione per il riconoscimento dei 15 
crediti formativi per l'anno 2020. Riportiamo la comunicazione  
E' possibile fare richiesta di Autocertificazione Aggiornamento Informale 2020 – Riconoscimento CFP 
informali per Pubblicazioni ed attività esclusivamente attraverso il modulo presente all’interno della 
piattaforma www.formazionecni.it alla voce “Richiesta Cfp”. 
A seguito della compilazione dell’Autocertificazione verranno assegnati 15 CFP. Tuttavia a coloro i quali 
hanno già compilato l’Autocertificazione 2019 (che includeva anche le attività di aggiornamento svolte nel 
corso del primo quadrimestre 2020) verranno validati solo 10 CFP, poiché 5 CFP sono stati già assegnati a 
seguito della presentazione dell’ Autocertificazione 2019. 
Gli iscritti che hanno già presentato l’Autocertificazione 2019 (inclusiva delle attività di aggiornamento svolte 
nel corso del 1° quadrimestre 2020) dovranno indicare, per l’Autocertificazione 2020, attività formative e 
attività professionali dimostrabili svolte nel corso del 2° e 3° quadrimestre 2020, diverse o integrative di 
quelle elencate nella precedente autocertificazione per le quali sono stati già riconosciuti 5 CFP. 
  
Per tutte le informazioni e per il facsimile dell'autocertificazione:  > Circolare n.647  
  

 
Avviso pubblico - Scuola Normale Superiore di Pisa 
Esperto Rifiuti e Consulente ADR per la gestione di tutti i rifiuti prodotti presso la Scuola Normale 
Superiore 
  
Sul sito istituzionale della Scuola Normale Superiore è stato pubblicato l’avviso di procedura comparativa n. 
13 del 23/03/2021 per il conferimento del seguente incarico di collaborazione professionale: 
Esperto Rifiuti e Consulente ADR per la gestione di tutti i rifiuti prodotti presso la Scuola Normale Superiore. 
Tutti i dettagli al link: https://amministrazionetrasparente.sns.it/scuola/opportunità-offerte-dalla-
normale/bandi-di-concorso/collaboratori-esterni 
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scade il giorno 12 aprile 2021. 
  

 
Webinar organizzato dall’Inail - Dipartimento di medicina epidemiologia igiene del lavoro e 
ambientale 
Seconda indagine nazionale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - INSuLa 2 
  
8 aprile 2021 
L’evento online è organizzato dal Dipartimento di medicina epidemiologia igiene del lavoro e ambientale 
dell’Inail e presenta i principali risultati della survey italiana. La partecipazione è gratuita. 
Si invitano gli interessati ad effettuare la registrazione entro il 5 aprile al seguente indirizzo 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0yKDQQFUb0SZlp4uA-
46XodBfZpN9rZMsBnC92ExziNUQURHUUs0QzBDTUFGTTg2WThFMkg2RzFZNC4u   Al termine delle 
iscrizioni verrà inviata una e-mail con il link per partecipare al convegno. 



Ulteriori informazioni e la locandina dell’evento sono presenti alla pagina 
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/eventi/evento-webinar-insula2-indagine-
sicurezza.html 
  

 

Nota informativa 
Nuova pagina di accesso al servizio PEC  
  
La società Aruba informa che nella sera di mercoledì 31 marzo 2021 verrà rilasciata una nuova pagina di 
accesso al servizio PEC, rinnovata nell’aspetto grafico e contenente un nuovo meccanismo di autenticazione 
più sicuro. La modalità di accesso al proprio account PEC rimarrà invariata: gli utenti potranno continuare ad 
utilizzare il proprio indirizzo PEC e la password associata. 
È possibile tuttavia che, pur avendo salvato le credenziali PEC sul browser, al primo accesso i campi 
username e password non risultino automaticamente compilati e sarà quindi necessario inserirli. 
Nel caso in cui non si ricordi la password, sarà possibile reimpostarne una nuova cliccando su “Password 
dimenticata?”. 
  
Tra gli interventi già implementati: la nuova policy per l’impostazione di password PEC robuste e i controlli 
automatici per il rilevamento di allegati ritenuti non sicuri oppure contenenti macro. 
Tra gli interventi in calendario nei prossimi mesi, invece, è prevista: l’autenticazione sicura a 2 fattori per il 
servizio PEC, il controllo automatico di accessi sospetti, l’impostazione di date di scadenza per le password, 
altro.  Per ogni ulteriore richiesta di chiarimento è possibile contattare l’assistenza Aruba PEC. 
  

 
  
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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