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Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine  

SECONDA TORNATA ELETTORALE 

Ricordiamo che è aperto il seggio elettorale in seconda votazione fino a domani 22 giugno ore 20:00. 

Ricordiamo agli iscritti che chi avesse già espresso il proprio voto nella prima tornata elettorale 
non dovrà rivotare in quanto il voto espresso alla prima tornata è valido anche per la seconda 
tornata. 

 
Iniziativa promossa da ENEA 
 
Summer School ‘Roberto Moneta’ in Efficienza Energetica 
La Scuola si propone di formare una figura professionale in grado di promuovere la realizzazione degli 
interventi di riqualificazione energetica nel settore degli edifici residenziali e di progettare una Comunità 
Energetica contribuendo anche alla lotta alla povertà energetica. 

L’edizione 2022 è aperta a un numero massimo di 250 partecipanti in possesso di diploma di laurea 
triennale o magistrale in Ingegneria o Architettura e ai diplomati e studenti degli ITS dell’area tecnologica 
dell‘ Efficienza energetica. 

Il corso, che si terrà completamente online dal’11 al 22 luglio 2022, si compone di un Virtual Training on air 
della durata di 30 h, tenuto da esperti e aziende del settore e di un Hackathon della durata di 72 h durante il 
quale gli allievi, divisi in gruppi di lavoro, si sfideranno sulla progettazione BIM oriented di una Comunità 
Energetica. 

Per i candidati della categoria under 27, la quota di iscrizione sarà interamente coperta tramite 
l’assegnazione di borse di studio (fino a un massimo di n. 200), rese disponibili dalle risorse finanziarie 
stanziate nell’ambito della Campagna Italia in Classe A. 

Partner tecnici dell’iniziativa sono: LogicalSoft, Microsoft, AllPlan, TeamSystem e BIM LAB. 

Termine ultimo per la presentazione delle domande è il 5 luglio 2022 alle ore 00:00. 
Tutte le info all’indirizzo: https://www.isnova.net/corsi/summer-school-enea-2022/ 

 
Bandi e annunci di lavoro 
  
Ricordiamo che sul sito web www.ordineingegnerimassacarrara.it sono pubblicati bandi pubblici e  annunci 
di lavoro. 
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