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SEGNALAZIONE EMAIL CON VIRUS 
Si segnala che stanno arrivando email con virus da Enti e da Iscritti all'Albo. Si raccomanda di non aprire 
allegati se non sicuri del contenuto. 

 
Istituto “L.Einaudi & D. Chiodo” di La Spezia  
AVVISO DI RECLUTAMENTO URGENTE DOCENTE CLASSE DI CONCORSO A020 – FISICA 
  
L’Istituto “L.Einaudi & D. Chiodo” di La Spezia indice una selezione riservata agli ingegneri in possesso del 
titolo di accesso alla classe di concorso A020 – FISICA per l’assegnazione di una cattedra di 12 h (+ 6 h a 
completamento a Sarzana) dal 27 Aprile 2022 al 22 Maggio 2022 con possibilità di proroga. Chi interessato 
può dare riscontro al seguente indirizzo di posta elettronica: amministrativa@einaudichiodo.edu.it 
SCADENZA 25 Aprile 2022 
Per maggiori informazioni > Interpello RECLUTAMENTO DOCENTE CDC A020 FISICA 

 
Convegno organizzato dal Comune di Tresana 
La Green Community della Lunigiana - Proposte per il rilancio economico del territorio attraverso il 
PNRR 
  
Data: sabato 23 Aprile dalle ore 09,00 
> Locandina Convegno 23_04_2022 

 
Comunicazione di GAIA S.p.A. 
Iscrizione ad Albo Fornitori - Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria  
  
GAIA S.p.A. comunica che, al fine di partecipare alle procedure di gara, di aggiudicazione e di affidamento 
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria indette dalla stazione appaltante, Gestore del Servizio 
Idrico Integrato della Conferenza Territoriale n. 1 Toscana Nord, è necessaria l’iscrizione all’Albo Fornitori di 
cui si riporta il link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gaiaspa 
Al link sopra indicato, alla voce “Manuale Utente”, è riportata la guida da seguire per la procedura di 
iscrizione. 
  
> Comunicazione di GAIA S.p.A. 

 
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 
 

 



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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