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Comunicazione importante agli Iscritti  
CARTELLE per pagamento quota annuale 2021 – altre comunicazioni 
 
Informiamo gli Iscritti che non hanno ancora effettuato il pagamento della quota annuale 2021 (la 
scadenza era stata prorogata al 30/09/2021), che Agenzia Entrate Riscossioni ha inviato tramite PEC 
le CARTELLE per il pagamento.  Vi preghiamo pertanto di monitorare la casella PEC e di regolarizzare 
la posizione. 
La quota può essere versata tramite bollettino postale ricevuto via PEC o direttamente on line sul sito di 
Agenzia Entrate Riscossioni  al seguente link 
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/servizi/pagaonline/ inserendo il proprio Codice Fiscale e il 
numero della cartella. La Segreteria potrà fornire il numero di cartella in caso di smarrimento o di non 
recapito della stessa. 
  
Informiamo inoltre tutti gli Iscritti che la scadenza per il pagamento della quota annuale 2022 sarà il 
30 giugno 2022. I bollettini arriveranno via PEC da Agenzia Entrate Riscossioni verso la fine di maggio o 
inizio giugno 2022. 
  
Per qualsiasi chiarimento o necessità (eventuale reset password PEC o altre informazioni) vi preghiamo di 
contattare la Segreteria al n. 327 2962753 (lun-ven ore 11-13) o all'indirizzo email 
segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it. 

 
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 

 
Seminari organizzati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola 
  
PNRR: costruzione e manutenzione di pavimentazioni sicure, resilienti e sostenibili 
Data: 08 giugno 2022 dalle ore 09.00 alle 13.00 in modalità FAD. 
La partecipazione attribuisce a tutti gli ingegneri iscritti all’albo n° 4 CFP. La partecipazione è gratuita. 
Per l’attribuzione dei crediti è necessario partecipare al 90% delle ore totali del corso come previsto 
all’articolo 4.5.1. del capitolo” Tipologie di eventi, frequenza e modalità di apprendimento” delle linee di 
indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale. Per iscriversi inviare una mail a 
info@ordineingvco.it indicando Nome e Cognome ed Ordine di appartenenza, all’attivazione del corso verrà 
inviato il link di accesso alla piattaforma. 
> PROGRAMMA  
  
 
 
 



SUPER BONUS 80% PER HOTEL E ALBERGHI 
Data: 09 maggio 2022 dalle ore 14.30 alle 17.30 in modalità FAD. 
La partecipazione attribuisce a tutti gli ingegneri iscritti all’albo n° 3 CFP.  Costo: € 25,00 
Il seminario verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti, dopo verranno inviati link 
di accesso ed modalità di pagamento. 
Per l’attribuzione dei crediti è necessario partecipare al 90% delle ore totali del corso come previsto 
all’articolo 4.5.1. del capitolo” Tipologie di eventi, frequenza e modalità di apprendimento” delle linee di 
indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale.  Per iscriversi inviare una mail a 
info@ordineingvco.it indicando Nome e Cognome ed Ordine di appartenenza, all’attivazione del corso verrà 
inviato il link di accesso alla piattaforma. 
> PROGRAMMA  

 
Convegno organizzato da Regione Toscana 
Le comunità energetiche in Toscana: un nuovo modo di intendere la transizione ecologica 
  
L’Evento è organizzato dalla Regione Toscana, in collaborazione con ANCI e Agenzia Regionale Recupero 
Risorse S.p.A (ARRR) 
Data: 21 Aprile 2022 dalle ore 10,00 - si precisa che non è previsto riconoscimento crediti formativi per 
Ingegneri. 
 
Di seguito il link per la registrazione: https://bit.ly/CERTO2022 
> PROGRAMMA 

 
Master organizzato da Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino 
INGEGNERIA MINERARIA APPLICATA ALLE CAVE DI PIETRE ORNAMENTALI 
  
L’Executive Master in Ingegneria mineraria applicata alle cave di pietre ornamentali nasce con l’obbiettivo di 
formare figure professionali tecniche altamente specializzate nel campo dell’ingegneria mineraria, attraverso 
lo studio delle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel settore estrattivo delle pietre ornamentali e le 
conseguenti ricadute sull’attività lavorativa del personale tecnico, nonché l’organizzazione di visite tecniche 
in cava e lezioni pratiche. 
Il percorso formativo è realizzato in collaborazione con la Fondazione Marmo Onlus e da ANIM – patrocinato 
Associazione Nazionale Ingegneri Minerari, Confindustria Marmomacchine e Confindustria Livorno Massa 
Carrara. Il corso è erogato in lingua italiana in modalità blended e part-time, 16 week-end (venerdì-sabato) a 
partire da Settembre 2022 e prevede la possibilità di svolgere un tirocinio formativo presso un ente operativo 
nel settore. 
Le iscrizioni alla II edizione dell’Executive Master sono aperte fino al 6 Giugno 2022 (h. 14). Per tutte le 
informazioni consultare il sito web del corso (https://bit.ly/3u4lmBw) oppure contattare via e-mail 
(formazione.permanente@polito.it). 

 
ASMEL – Avviso di selezione 
AVVISO DI SELEZIONE UNICA PER IDONEI ALLE ASSUNZIONI NEI COMUNI – CANDIDATURE DAL 
12/4 AL 27/4 
  
Avviso di selezione unica per l’Elenco di idonei alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato, indetto 
in esecuzione dell’Accordo tra oltre 120 Comuni sottoscrittori e successivi aderenti tra i 3.800 enti soci 
dell’Associazione Asmel , ai sensi dell’art. 3-bis del DL Reclutamento, conv. in L. 113/21, è stato pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale, SS Concorsi n. 29 del 12 aprile 2022. 
E’ possibile candidarsi esclusivamente dalla piattaforma www.asmelab.it con accesso tramite SPID dal 12 al 
27 aprile. 
Tra i profili di selezione pubblica vi è quello di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1, per il quale è richiesto 
quale titolo di accesso la Laurea Triennale o Magistrale o laurea vecchio ordinamento in Ingegneria, 
Architettura o equipollenti e l’abilitazione all’esercizio della professione. 
È prevista una prova selettiva scritta che si svolgerà a distanza mediante somministrazione di un Quiz 
multidisciplinare a risposta multipla secondo le specifiche di cui alla Tabella B dell’Avviso di selezione. 
Per consultare l’avviso e tutte le info si invia al seguente link https://www.asmel.eu/elencodiidonei 

 
 
 
 
 



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 


