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Seminario di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell'iscrizione dei 
professionisti negli elenchi del Ministero degli Interni ex art. 7 D.M. 5 agosto 2011 
I CAVI CPR - SCEGLIERE I CONDUTTORI ELETTRICI IDONEI 
  
ANCORA POSTI DISPONIBILI 
L’Ordine Ingegneri di Massa Carrara, con il contributo incondizionato di General Cavi SpA, organizza il 
seminario in oggetto.  
  
Data:  giovedì 28 aprile 2022, ore 14.30 - 18.30  
Seminario gratuito - Seminario in modalità streaming sincrono (videoconferenza) 
  
E’ previsto il riconoscimento di n. 4 ore di aggiornamento in prevenzione incendi per seminario (max 12 
ore durante il quinquennio di riferimento) e n. 4 crediti formativi solo per gli Ingegneri iscritti all'Ordine 
degli Ingegneri di Massa Carrara. 
Numero partecipanti: n. 76 partecipanti Iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara – n. 9 
partecipanti esterni al territorio di competenza del soggetto e n. 9 partecipanti non appartenenti alla 
categoria del soggetto organizzatore (come da nuove disposizioni del Consiglio Nazionale Ingegneri, 
possono partecipare al seminario di aggiornamento in prevenzione incendi il 10% di partecipanti esterni al 
territorio di competenza del soggetto organizzatore e il 10% di partecipanti non appartenenti alla categoria 
del soggetto organizzatore). 
  
> PROGRAMMA e modalità di iscrizione 

 
Comune di Firenze - Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità 
Manifestazioni di interesse per servizi di ingegneria 
  
Su richiesta del Comune di Firenze si segnalano 4 manifestazioni di interesse volte alla individuazione di 
professionisti che abbiano competenza nelle seguenti 4 aree: 
• infrastrutture per la ciclabilità: https://affidamenti.comune.fi.it/node/9219 
• infrastrutture di Mobilità ed interventi di sicurezza stradale: https://affidamenti.comune.fi.it/node/9220 
• riqualificazione dello spazio urbano: https://affidamenti.comune.fi.it/node/9221 
• Infomobilità: https://affidamenti.comune.fi.it/node/9223 

 
Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani - Sezione di Firenze 
IL NUOVO TRENO IBRIDO PER TRENITALIA - CARATTERISTICHE TECNICHE 
  
Data: Giovedì 21 Aprile 2022 ore 16:00 – 18:30 – su piattaforma GoToWebinar 
La partecipazione al Convegno è gratuita. E’ previsto il rilascio di n. 2 CFP per gli Iscritti all’Ordine degli 
Ingegneri. 
  
> Locandina e modalità di iscrizione 

 
Avviso per collaborazione professionale  
Team di esperti (ACT101 31.03.2022) – ricerca esperti edilizia 
  
Eutalia srl, società in house del Ministero dell’Economia, nell’ambito del progetto “Task force edilizia 
scolastica – Supporto all’attuazione degli interventi di edilizia scolastica mediante il presidio degli stessi e 
l’affiancamento agli Enti beneficiari”– CUP E51H20000040005, finanziato a valere sul Programma Operativo 
Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, regolato da apposita Convenzione 
sottoscritta con l’Agenzia per la Coesione Territoriale l’8/01/2021 , in mancanza di apposito personale 
interno da impegnare, intende avvalersi del supporto di professionalità specialistiche da reperire sul mercato 
per la realizzazione di attività connesse all’attuazione del su citato intervento. 
Si ricercano esperti da dedicare, tra le altre, alla regione Toscana. 
L’avviso è stato pubblicato sul sito alla pagina:  https://www.studiaresviluppo.it/avvisi/avviso-di-
collaborazione-professionale-team-di-esperti-act101-31-03-2022/ 

 

 
 



Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri 
L'IMPIANTO ELETTRICO SICURO! Una guida per gli utenti, gli installatori ed i professionisti.  
  
Il GTT.12 del GdL Sicurezza del CNI, coordinato dal Consigliere Nazionale Gaetano Fede, ha sviluppato il 
documento "L'IMPIANTO ELETTRICO SICURO", che riguarda la sicurezza degli impianti elettrici in ambito 
civile, e nello specifico ha dedicato puntuali approfondimenti alle attività residenziali ed alle piccole imprese; 
il documento ha la peculiarità di proporre percorsi di lettura differenziati a seconda del destinatario e dei 
contenuti. 
Infatti esso si prefigge di dare un orientamento e guida relativamente agli aspetti principali che coinvolgono 
la sicurezza degli impianti elettrici, ponendo particolare attenzione agli utenti finali degli impianti, agli 
installatori ed ai professionisti non specializzati nell'ambito. 
È possibile scaricare il documento completo dal sito del Consiglio Nazionale al seguente link: 
https://www.cni.it/temi/sicurezza/3936-l-impianto-elettrico-sicuro 

 
Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri 
Linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie. Quarta edizione 
  
Il Consiglio Nazionale ha sottoscritto il 05/04/2022 a Roma, presso l’ABI, le nuove “Linee guida per la 
valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie”. Il documento è stato predisposto dal 
Comitato Tecnico coordinato dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) composto dai rappresentanti di tutti i 
soggetti istituzionali interessati e grazie anche all’apporto della RPT, concretizzatosi attraverso l’attività del 
Gruppo di Lavoro “valutatori immobiliari”. 
È possibile scaricare il documento completo dal sito del Consiglio Nazionale al seguente link: 
https://www.cni.it/media-ing/news/230-2022/3937-ecco-le-linee-guida-2022-per-la-valutazione-degli-immobili 

 

 Il Consiglio dell’Ordine e la Segreteria augurano a tutti una Serena Pasqua! 
 

 
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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