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Informativa da Inarcassa 
Elezioni suppletive Delegato Ingegnere della provincia di Massa Carrara – quinquennio 2020-2025 
  
Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, il 19 novembre u.s., ha deliberato - ai sensi del Regolamento 
sulle modalità di votazione per l’elezione dei componenti il Comitato Nazionale dei Delegati - l’indizione delle 
elezioni per la sostituzione del Delegato Ingegnere della provincia di Massa Carrara  per il quinquennio 
2020-2025. 
  
Le votazioni si svolgeranno per via telematica nei giorni: 
► 17, 18, 19, 20 e 21 gennaio 2022, dalle ore 9 alle ore 18; 
► 14, 15, 16, 17 e 18 febbraio 2022, dalle ore 9 alle ore 18 (solo in caso di mancato raggiungimento del 
quorum di 1/5 alla prima votazione); 
► 14, 15, 16, 17 e 18 marzo 2022, dalle 9 alle 18 (solo in caso di mancato raggiungimento del quorum di 1/5 
alla prima votazione e alla seconda votazione). 
  
Il voto potrà essere espresso unicamente per via elettronica da qualunque postazione fissa (pc) o mobile 
(smartphone, tablet o notebook) collegata ad internet, seguendo le istruzioni riportate nella circolare 
illustrativa disponibile in formato pdf nella sezione 'documenti utili' scaricabile al seguente link: > 
https://www.inarcassa.it/site/home/news/documento5321.html 

 
Seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara 
Impianti fotovoltaici e Superbonus 110%, dalla semplice autoproduzione al soccorso elettrico di 
emergenza 
L’Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara, con il contributo incondizionato di LEDIT Srl, organizza il 
seminario in oggetto. 
Data:  giovedì 10 febbraio 2022, ore 14.30 - 17.30   
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 

Per l’Iscrizione è necessario collegarsi al Portale della Formazione dell’Ordine degli Ingegneri di Massa 
Carrara al seguente link >> http://formazione.ordineingegnerimassacarrara.it 

 
 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. 
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