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Corso abilitante organizzato dalla Struttura Tecnica Nazionale e dal Dipartimento di Protezione Civile 
CORSO FORMAZIONE VALUTATORI AEDES STN – RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
  
La Struttura Tecnica Nazionale ha predisposto, in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile, un 
percorso formativo di 60 ore per essere iscritti negli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) 
rivolto ai tecnici abilitati all'esercizio della professione nell'ambito dell'edilizia relativamente a 
competenze di tipo tecnico e strutturale. 
I Professionisti interessati ai Corsi di Formazione per Valutatori Aedes dovranno manifestare la loro volontà 
di partecipare direttamente al proprio Ordine di appartenenza, attraverso la compilazione del Modulo di 
iscrizione che si trova allegato alla Comunicazione sotto riportata.  
  
> COMUNICAZIONE - ALLEGATO MODULO DI ISCRIZIONE 
  
Si prega pertanto di inviare il modulo di adesione, entro il 20/12/2021, alla Segreteria dell’Ordine 
(segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it). 
Entro il 23/12/2021 l’Ordine trasmetterà i nominativi dei Professionisti interessati alla Segreteria Operativa 
della STN.  

 
SEMINARIO DI DEONTOLOGIA organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara 
  
Data: martedì 14 dicembre 2021 (due moduli: Modulo 1 ore 10.00-13.00 - Modulo 2 ore 14.30-16.30) 
Informiamo gli Iscritti che il prossimo 14 dicembre si terrà il seminario di Deontologia in modalità streaming 
sincrono (videoconferenza) tramite piattaforma GoToWebinar.  
Argomenti trattati: aspetti deontologici - Privacy - responsabilità professionali e tutele dei tecnici -
 Bonus 110 (aggiornamenti su responsabilità e tutele)  
  
Si ricorda che il seminario è obbligatorio per i neo-iscritti e deve essere frequentato entro il primo anno 
solare successivo a quello di iscrizione (per i nuovi iscritti i 5 CFP sono già compresi nel totale dei CFP 
rilasciati al momento dell’iscrizione).  
Gli Iscritti che frequenteranno il seminario, come da Regolamento per l'aggiornamento delle competenze 
professionali, avranno diritto al riconoscimento di 5 Crediti Formativi Professionali (solo per gli Iscritti 
all'Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara). 
Numero massimo di partecipanti: 95 - Partecipazione al seminario gratuita. Programma e modalità di 
iscrizione saranno inviati il prima possibile. 

 
Incontro organizzato da ANCE Toscana Costa e Confindustria Livorno Massa Carrara 
ANCE TOSCANA COSTA: 110 BUONI MOTIVI PER CONFERMARE IL SUPERBONUS 
  
Si terrà lunedì 6 dicembre alle ore 17,30 presso il Teatrino dei Servi in via Palestro a Massa un incontro 
sulla proroga dei bonus fiscali in edilizia contenuti nella Manovra di Bilancio, che sarà votata nelle prossime 
settimane. 
Non a caso l'evento porta il titolo "110 buoni motivi per confermare il Superbonus" al quale interverranno 
Gabriele Buia, presidente nazionale ANCE; Martina Nardi, presidente Commissione attività produttive 
della Camera; Riccardo Fraccaro, parlamentare e già Ministro; Patrizia Claps, direttrice divisione 
contribuenti Agenzia delle Entrate e Armando Zambrano, presidente nazionale Ordine Ingegneri. 
Si precisa che non è previsto il riconoscimento di crediti formativi per Ingegneri. 
  
> Locandina con programma 

 
Seminario in materia di Sicurezza organizzato da Assoservizi Formazione in collaborazione con 
S.F.S. di Massa Carrara 
LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE E FUORI TENSIONE IN BT. Aggiornamento CEI 11-27 
  
Data: giovedì 16 Dicembre 2021, ore 14.00-18.00 
Sede: Assoservizi Formazione, Viale XX Settembre 118 - 54033 Carrara (MS) 
E’ prevista anche la possibilità di partecipare al seminario collegandosi a distanza (modalità on line) 
attraverso la piattaforma Cisco webex. 
  



Il seminario è valido come Aggiornamento RLS, RSPP/ASPP, PAV – PES – PEI COORDINATORI Sicurezza 
Cantieri. 
Obiettivo del seminario è la presentazione della nuova norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” in 
tensione o fuori tensione, entrata in vigore lo scorso 1° ottobre 2021. 
La norma disciplina le modalità e le procedure per l’esecuzione di lavori anche non elettrici, quali ad esempio 
quelli di tipo edile, svolti in vicinanza di linee elettriche o comunque di parti attive in tensione. Richiamando 
gli articoli 82 e 83 del D. Lgs 81/2008, fornisce inoltre le indicazioni per conseguire l’idoneità per l’esecuzione 
dei lavori elettrici sotto tensione, nonché per l’esecuzione delle misure. 
Relatore:  l’Ing. Giorgio Mosti, Libero professionista, Convenor IEC per la norma IEC 62305-1 
Si precisa che non è previsto il riconoscimento di crediti formativi per Ingegneri. 
  
> Programma, costi e modalità di iscrizione 
> Scheda iscrizione 

 
Nausicaa S.p.A. - Selezione pubblica per assunzione di n. 1 Ingegnere Civile e Ambientale 
Selezione pubblica per titoli e colloquio tecnico attitudinale per l’assunzione di n.1 Impiegato tecnico 
liv. 5° CCNL Servizi Ambientali Utilitalia – Settore Igiene Urbana– in possesso di laurea in ingegneria 
civile e ambientale (classe di laurea L07) da assumersi sulla base di un contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato e determinato, con orario di lavoro a tempo pieno e con periodo 
di prova pari a n. 3 mesi. 
  
Scadenza: 15/12/2021 ore 12:00 
Per maggiori informazioni consultare il seguente Link: 
https://nausicaacarrara.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/selezione-del-personale/selezioni-e-concorsi-
attivi.html 

 
LA SEGRETERIA RICEVE SU APPUNTAMENTO  da prendersi tramite contatto telefonico al n. 327 
2962753 o tramite email.  
Lo sportello telefonico (n. 327 2962753) è attivo con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 
11:00 alle ore 13:00. 
Le istanze potranno pervenire anche 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. +39 327 2962753  
Email: segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it  
PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu 
Sito web: www.ordineingegnerimassacarrara.it 

 


