
Newsletter 3 maggio 2022  
 

CORSO 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 
UN DOCUMENTO FONDAMENTALE, SPESSO DIMENTICATO O SOTTOVALUTATO: LA 
CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 
  
Data:  martedì 17 maggio 2022, ore 14.30 - 18.30  
L'Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara organizza il corso in oggetto - modalità streaming sincrono 
(videoconferenza) tramite piattaforma GoToWebinar 
Riconoscimento di n.4 ore di aggiornamento in prevenzione incendi per i professionisti iscritti nelle 
Liste M.I. - Riconoscimento di n.4 CFP per formazione professionale per gli Ingegneri partecipanti.  
  
> PROGRAMMA e modalità di iscrizione 
  
Costo: 30 euro 
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. 

 
Evento organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia 
INGEGNERIA DELLA SICUREZZA - La tecnica a servizio dell’etica del lavoro 
  
Data: Venerdì 6 Maggio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 (2 sessioni mattutina/pomeridiana) 
Luogo di svolgimento: Palazzo Comunale Sala Maggiore – Pistoia 
L’Evento è patrocinato dal Consiglio Nazionale Ingegneri e dalla Federazione Regionale degli Ordini degli 
Ingegneri della Toscana (si svolgerà in presenza).  
Per ciascuna sessione è previsto il riconoscimento di 4 cfp per Ingegneri e di 4 ore di aggiornamento per 
RSPP - CSE/CSP. 
  
> Locandina Evento – 06.05.2022 

 
ASMEL – Avviso di selezione 
 
Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D1 - AVVISO DI SELEZIONE UNICA PER IDONEI ALLE ASSUNZIONI 
NEI COMUNI - Proroga candidature al 12/05 
  
ASMEL comunica che, con determina del 22.04.22, è stata disposta la proroga dei termini delle candidature 
relative all’Avviso di selezione unica per l’Elenco di idonei alle assunzioni pubblicato in G.U.R.I. n. 29, s.s. 
concorsi, del 12 aprile u.s. in esecuzione dell’Accordo di gestione associata ex art. 3-bis del DL 
Reclutamento. 
Viste le numerose richieste pervenute dai soggetti interessati alla selezione pubblica e anche dagli ordini 
professionali, si è infatti disposta la proroga dei termini di presentazione delle candidature fino al 
prossimo 12 maggio 2022 entro le ore 18:00 (anziché 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. 
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