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Comunicazione agli Iscritti 
Esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine della Provincia di Massa Carrara – 
quadriennio 2022-2026 
  
Ieri 23 giugno 2022 alle ore 18.30 è stato eseguito lo scrutinio a seguito delle votazioni per il rinnovo del 
Consiglio dell’Ordine della Provincia di Massa Carrara – quadriennio 2022-2026. 
 
L'esito delle votazioni è stato pubblicato sul sito web ed è consultabile al seguente link: > 
https://ordineingegnerimassacarrara.it/2022/06/24/esito-delle-elezioni-per-il-rinnovo-del-consiglio-dellordine-
della-provincia-di-massa-carrara-quadriennio-2022-2026/ 

 
Seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara 
Sistemi per la mitigazione del dissesto idrogeologico - Progettazione di interventi attivi e passivi in 
rete d’acciaio per instabilità di versante e protezione coste - L’utilizzo dei geosintetici nella 
progettazione geotecnica delle infrastrutture e degli interventi di ingegneria naturalistica 
  
Ricordiamo che l’Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara, con il contributo incondizionato di Geobrugg Italia 
Srl, organizza il seminario in oggetto. 
  
Data:  mercoledì 6 luglio 2022, ore 14.30 - 18.00  - Seminario gratuito - Numero partecipanti:  95 
  
Il webinar vuole essere un momento di studio, analisi e riflessione sullo stato dell’arte di alcuni comparti 
operativi che quotidianamente richiamano centinaia di professionisti a intervenire con la loro professionalità 
e competenza. Le aziende presenti all’evento formativo sono per tradizione votate alla permanente ricerca di 
soluzioni innovative che differenzino la loro presenza sul mercato rispetto a quella più tradizionale dei 
concorrenti. In questo senso, gli interventi tecnici non saranno di carattere pubblicitario ma si indirizzeranno 
all’approfondimento tecnico e scientifico delle soluzioni d’intervento ritenute risolutive nel caso di primari 
comparti economici quali i pericoli naturali (frane, valanghe, caduta massi, debris flow, eventi di pioggia 
estremi) e gli interventi di protezione e mitigazione del rischio ad essi associati.  
  
Riconoscimento di n. 3 crediti formativi (seminario) solo per gli Ingegneri iscritti all'Ordine di Massa 
Carrara. Gli iscritti al seminario riceveranno, la mattina dell'evento, una email con le indicazioni e il link per 
accedere al Webinar. 
  
> PROGRAMMA e modalità di iscrizione 
Per l’Iscrizione è necessario collegarsi al Portale della Formazione dell’Ordine degli Ingegneri di Massa 
Carrara al seguente link >> http://formazione.ordineingegnerimassacarrara.it 

 
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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