
Newsletter 5 aprile 2022  
 

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 
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). 
Gli interessati non iscritti all'Ordine Ingegneri di Massa Carrara DEVONO RIVOLGERSI, per 
l'iscrizione, DIRETTAMENTE ALLA SEGRETERIA tramite email 
(segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it ) o con contatto telefonico al n. 327 2962753 con i seguenti 
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 
Modalità di registrazione delle presenze: la piattaforma GoToWebinar genera un report con il 
tracciamento degli accessi e delle presenze/partecipazioni durante tutto il seminario on line. 
Saranno riconosciute le ore di aggiornamento in prevenzione incendi solo a coloro che avranno 
partecipato al 90% delle 4 ore del seminario. 
Gli iscritti al seminario riceveranno, la mattina dell'evento, una email con le indicazioni per poter accedere al 
Webinar.  
Attenzione: se non arrivano le email verificare nella cartella SPAM ed eventualmente contattare la 
Segreteria. 
> PROGRAMMA e modalità di iscrizione 

 
Comune di Massa – Settore Edilizia Privata, Assetto del territorio 
Comunicazione Sportello SUE digitale 
  
Il Comune di Massa comunica che fino al 1 maggio 2022 l'inserimento e la presentazione delle istanze di 
edilizia privata potrà avvenire sia attraverso il portale digitale SUE che con le modalità di protocollazione 
normali. Si trasmette la comunicazione in oggetto. 
  
> Comunicazione del Comune di Massa 

 
 Richiesta di manifestazione di interesse  
NOMINA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO 
SPETTACOLO DEL COMUNE DI AULLA 
 
Il Comune di Aulla ha richiesto all'Ordine nomina di un professionista esperto in Elettrotecnica  da 
inserire nella Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. 
Il nominativo da segnalare sarà individuato in relazione ai requisiti di professionalità ed esperienza coerenti 
con la professionalità richiesta.   
Gli Iscritti interessati possono inviare la manifestazione di interesse, con allegato CV aggiornato, 
entro e non oltre le ore 18 di lunedì 11/04/2022, all'indirizzo di posta elettronica 
segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it. 

 

 
 
 
 
 



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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