
Newsletter 17 marzo 2022 
  

CORSO DI AGGIORNAMENTO per RSPP, per CSP/CSE e per Formatori Per La Salute E 
Sicurezza Sul Lavoro per l'Area tematica normativa/giuridica/organizzativa 

LA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI ELETTRICI: PARTE DOCUMENTALE 
 
martedì 22 marzo 2022 - ore 14.30 - 18.30 
  
L’Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara organizza il CORSO FAD in oggetto (in modalità streaming 
sincrono tramite piattaforma GoToWebinar). 
Numero partecipanti:  35  -  Costo di partecipazione: 25 euro 
Riconoscimento, per tutti i partecipanti, di n. 4 ore di aggiornamento RSPP e CSP/CSE e Formatori  Per La 
Salute E Sicurezza Sul Lavoro per l’Area tematica normativa/giuridica/organizzativa ai sensi del D.L. 06 
marzo 2013. Riconoscimento di n. 4 CFP solo per gli Ingegneri iscritti all’Ordine di Massa Carrara. 
 
Relatore: Ing. Gianmario Trezzi (Libero Professionista e Docente formatore nel settore elettrotecnico) 
  
> PROGRAMMA E MODALITA' DI ISCRIZIONE 

 
Seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara 
ALTERNATIVE FUEL AND CYBER SECURITY FOR YACHTING - Alimentazioni alternative e sicurezza 
informatica nella nautica 
  
L’Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara, in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri di Lucca e con il 
contributo incondizionato di RINA, organizza il seminario in oggetto. 
  
Data:  venerdì 18 marzo 2022, ore 9.00 - 13.30   
IN PRESENZA presso CarraraFiere, Viale G. Galilei 133 - Carrara (MS) 
  
La partecipazione al seminario è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria. 
Posti disponibili: 200 (di cui 80 riservati agli Ingegneri di Massa Carrara e 40 riservati agli Ingegneri 
dell’Ordine di Lucca). 
La partecipazione all'intero seminario consentirà l’acquisizione di 4 CFP (Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del 
Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n°13 del 15 luglio 2013). 
  
> PROGRAMMA e modalità di iscrizione 

 
Seminario organizzato dall'Ordine Ingegneri di Massa Carrara  
La L.R. 65/2014 riformata dalla L.R. 1.12.2021, n. 47 

 L'Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara, in collaborazione con l'Unione dei Comuni della Versilia, 

organizza il seminario webinar in oggetto. 

Data: venerdì 25 marzo 2022  ore 9.30 - 13.30 - Docente: Claudio Belcari   

Destinatari: Liberi professionisti operanti nel settore urbanistico-edilizio (ingegneri, architetti, geometri, periti, 
agronomi, ecc.). Responsabili e loro collaboratori degli uffici degli enti locali in materia di Edilizia Privata, 
Suap, Urbanistica, Ambiente, Polizia Municipale.   

Obiettivi: Fornire una illustrazione dettagliata delle numerose, importanti e sostanziali novità introdotte dalla 
recentissima L.R. 47/2021 alla L.R. 65/2014, in materia di governo del territorio. Il seminario ha quindi la 
finalità di fornire elementi di conoscenza sulle novità normative, sotto il profilo concreto, pratico ed operativo, 
al fine di consentire agli addetti del settore, privati e pubblici, di avere un utile orientamento per poter 
svolgere al meglio il proprio ruolo e le proprie funzioni. 

 Per il programma dettagliato, per il costo e per le modalità di iscrizione si veda la locandina allegata. 

> PROGRAMMA SEMINARIO 25 marzo 2022 



 Comune di Carrara  

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE EFFETTIVO E DEL COMPONENTE 
SUPPLENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA ALL’INTERNO DELLA COMMISSIONE COMUNALE 
LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO (CCVLPS) 

 La scadenza del bando è fissata per il giorno 21.03.2022. 
> AVVISO PUBBLICO INCARICO PROFESSIONALE esperto in elettrotecnica per CCVLPS 
> ALLEGATO B - SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Comunicazione ferie Segreteria 
 
Informiamo gli Iscritti che il prossimo venerdì 18 marzo la Segreteria sarà chiusa per ferie. 

 
Bandi e annunci di lavoro 
  
Ricordiamo che sul sito web www.ordineingegnerimassacarrara.it sono pubblicati bandi pubblici e  annunci 
di lavoro. 

 
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 


