
NEWSLETTER DEL 29 APRILE 2021 
 
Webinar formativo  
Racing: la polizza collettiva CNI per gli ingegneri 
 Data: oggi, 29 aprile 2021, h. 15.00 – 16.30 
 
Webinar organizzato da Aon in collaborazione con la Fondazione CNI e Racing. Si precisa che la 
partecipazione all’evento non prevede il rilascio di crediti formativi. 
Link iscrizioni: https://attendee.gotowebinar.com/register/8219439169662133515   
> Locandina_Racing area centro_29apr2021 

 
Evento organizzato dal Collegio dei Geometri di Massa Carrara 
Focus tecnico "La qualità del sistema involucro-impianto per il Superbonus 110%" 
  
Il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Massa Carrara sta valutando la possibilità di organizzare 
il focus tecnico in oggetto.  
L’evento si pone l’obiettivo di trattare temi di retrofitting energetico del Superbonus 110% e si suddivide in 3 
lezioni, di 3 ore ciascuna, in cui i tecnici potranno confrontarsi nell’approccio con specifiche tecnologie e 
soluzioni impiantistiche appropriate, selezionate tra quelle ritenute maggiormente efficaci e coerenti con il 
quadro legislativo esistente. 
Per tutti i dettagli si veda l'allegata comunicazione  > Focus tecnico - adesioni 
 

 
Corso organizzato dall’Ordine dei Geologi della Toscana 
CORSO CTU volto a fornire le conoscenze per affrontare gli aspetti pratici della CTU e le necessarie 
basi giuridiche per la gestione della consulenza 
  
Date:  14, 28 maggio, 4, 11, 14 e 18 giugno 2021 
Le iscrizioni avvengono esclusivamente sul sito http://fondazione.geologitoscana.it/ 
> Programma_Corso CTU 

 
VI Focus Group organizzato da Anci Liguria 
I Progetti IT FR Marittimo per la promozione della sostenibilità dei porti “Facciamo il punto!” 
  
Data:  Lunedì 3 Maggio 2021 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
VI Focus Group è organizzato da Anci Liguria in collaborazione con Regione Liguria, nell’ambito del Progetto 
RUMBLE, Programma di cooperazione transfrontaliera “Interreg Marittimo IT FR” 
Per iscrizione accedere al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/7343363698585917200 
> Programma VI Focus Group 

 
Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri 
Circolare CNI 732 Documento RPT sul Recovery Plan 
 
 La circolare contiene il Documento sul Recovery Plan inviato dalla Rete Professioni Tecniche al Presidente 
del Consiglio dei Ministri. 
> CIRC CNI 732 - RPT RECOVERY 

 
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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