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Richiesta di manifestazione di interesse - URGENTE 
NOMINA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO 
SPETTACOLO DEL COMUNE DI AULLA 
 
Il Comune di Aulla ha richiesto all'Ordine nomina URGENTE di un professionista esperto in 
Elettrotecnica  da inserire nella Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo 
convocata per il giorno 30/03/2022 ore 11. 
Per maggiori dettagli si trasmette in allegato richiesta del Comune di Aulla. Il nominativo da segnalare sarà 
individuato in relazione ai requisiti di professionalità ed esperienza coerenti con la professionalità richiesta.   
Gli Iscritti interessati, e disponibili a partecipare alla riunione del 30/03 p.v., possono inviare la 
manifestazione di interesse, con allegato CV aggiornato, entro e non oltre le ore 18 di lunedì 
28/03/2022, all'indirizzo di posta elettronica segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it. 
 > COMUNICAZIONE del Comune di Aulla 

 
Comune di Licciana Nardi 
LA PRESENTAZIONE IN DIGIT@LE DELLE ISTANZE EDILIZIE 
  
Il Comune di Licciana Nardi invita i Professionisti alla presentazione del SUE digitale prevista per il 
giorno 31 marzo p.v. dalle ore 11:00 alle ore 13:00 su piattaforma digitale Zoom. 
Di seguito la comunicazione con la presentazione dell'evento e con le credenziali di accesso al webinar in 
Zoom. 
 > Comunicazione del COmune di Licciana Nardi 

 
COMUNE DI PISTOIA - Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Verde e Promozione Sportiva 
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA NELL’AMBITO DEL 
PNRR ED ALTRI FINANZIAMENTI PUBBLICI 
  
> Comunicazione Comune di Pistoia  
> AVVISO PUBBLICO 

 
Corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Firenze 
Corso di Project Management 
  
Date: 4-6-8-11 Aprile 2022   
Il corso si terrà in presenza presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze, Viale Milton 65, Firenze. La 
partecipazione al corso prevede il riconoscimento di n.12 CFP agli Ingegneri 
La fruizione dei CFP previsti saranno rilasciati solo a fronte della partecipazione totale all’evento (1.30 h max 
di assenza) e al superamento del test finale. 
  
Per tutte le informazioni consultare la Locandina allegata. 
> Locandina Corso Project Management 

 
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. 
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