
Seminario formativo organizzato dall'Ordine Ingegneri di Prato 
AGGIORNAMENTO SUL RISCHIO INFEZIONE DA SARS-COV-2 
  
Il seminario di Aggiornamento sul Rischio da Infezione da SARS-COV-2 in modalità FAD, organizzato 
dall’Ordine Ingegneri di Prato, si terrà il giorno 19 Marzo 20212 dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
La partecipazione all’evento fornirà n. 3 CFP per l’aggiornamento della competenza professionale e n. 3 ore 
di aggiornamento ai sensi del D.lgs. 81/08. 
Costo iscrizione € 15,00. 
  
> PROGRAMMA e modalità di iscrizione 
  

 

Webinar organizzato da GSE e Regione Toscana 
FOCUS GROUP GSE SU AUTOCONSUMO E COMUNITA’ DI ENERGIE RINNOVABILI - REGIONE 
TOSCANA 
  
Il  giorno 12 marzo 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00  si terrà un Focus Group organizzato dal GSE in 
collaborazione con la Regione Toscana e ANCI Toscana, sui “SISTEMI COLLETTIVI DI AUTOCONSUMO 
DA FONTI RINNOVABILI”. 
La giornata informativa si terrà in modalità webinar e si rivolgerà ad Enti Locali, Amministratori di 
condominio, Consorzi e Cooperative ONLUS, PMI, ESCO, Professionisti, Sviluppatori e Cittadini.  
Il GSE, ai sensi delle disposizioni vigenti, gestisce gli incentivi per lo sviluppo delle nuove configurazioni di 
autoconsumo e dovrà proporre spunti per il recepimento della direttiva a partire dal monitoraggio della fase 
sperimentale. Inoltre, avvierà una consultazione per rilevare esigenze di supporto e servizi, in particolare da 
parte di Autorità Locali e Pubbliche Amministrazioni.  
L’obiettivo dei Focus Group è quello di accelerare la sperimentazione e focalizzare al meglio la 
consultazione, offrendo un momento di confronto specifico con il territorio.  
Per partecipare all’incontro, è necessario iscriversi al link nel programma sotto allegato. Si precisa che non 
sono previsti crediti formativi. 
  
> PROGRAMMA e link per iscrizione 
  

 

Richiesta collaborazione professionale  
  
Studio di ingegneria che si occupa di architettura ed ingegneria (progettazione e direzione lavori nel campo 
dell'ingegneria civile, industriale e militare, di ingegneria idraulica, ingegneria naturalistica, di rilevamenti, 
pratiche catastali ecc.) cerca un tecnico per una collaborazione a tempo pieno ed un tirociniante. 
La sede dell'ufficio operativo è a Lerici. 
Le persone interessate possono inviare il curriculum a: paolacozzanilerici@virgilio.it  
  

 

Comune di Carrara 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA O LA 
DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISITUZIONI  
  
Su richiesta del Comune di Carrara si trasmette Avviso pubblico in oggetto. 
> AVVISO PUBBLICO     > Modulo per candidatura  
  

 

Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri 
Proposta della società Blumatica per la fornitura del software “Blumatica corrispettivi Bonus Fiscali” 
  
> Circolare CNI n. 704 
 

 



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 
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