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Comunicazione importante agli Iscritti 
COMMISSIONI DELL’ORDINE: Richiesta di manifestazione di interesse a partecipare alle attività di 
Commissione 
  
Comunichiamo che il Consiglio dell'Ordine ha avviato una fase di riorganizzazione delle Commissioni; i 
colleghi interessati a partecipare ai lavori delle Commissioni sono invitati a presentare richiesta, entro il 7 
ottobre p.v., alla Segreteria dell’Ordine (segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it ) indicando la 
Commissione di interesse tra quelle sotto elencate: 
- FORMAZIONE  
- AMBIENTE 
- GIOVANI 
- IMPIANTI ELETTRICI 
- IMPIANTI MECCANICI 
- PREVENZIONE INCENDI 
- LAVORI PUBBLICI 
- SICUREZZA 
- STRUTTURE 
- URBANISTICA 
- PROGRAM & PROJECT MANAGEMENT 
- INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 
- INGEGNERI IUNIOR 
- TRASPORTI 
 
 Ricordiamo che le Commissioni sono organi consultivi ed operativi del Consiglio dell'Ordine e come tali 
operano per richiesta dello stesso svolgendo i seguenti principali compiti: 
-  forniscono consulenza al Consiglio;  
-  affiancano il Consiglio nell'approfondimento di tematiche varie;  
-  svolgono operazioni preparatorie alla sua l'attività istituzionale;  
-  collaborano con l'organico dell'Ordine per l'espletamento d'alcune mansioni interne;  
-  affiancano l'Ordine nei rapporti con i propri iscritti e con l'esterno;  
-  per richiesta del Consiglio, curano l'organizzazione d'incontri culturali, riunioni, convegni, corsi di 
approfondimento;  
-  su richiesta del Presidente, lo affiancano in ogni sua necessità istituzionale. 
  
Distinti saluti 
Il Presidente Ing. Angiolo Albani 

 
Offerte di lavoro 
RICERCA INGEGNERE PER INSERIMENTO IN STUDIO PROFESSIONALE 
  
Studio professionale in Carrara ricerca Ingegnere neolaureato/a in ingegneria civile, preferibilmente 
magistrale, da inserire nell'organico dello studio per supporto attività di disegno, progettazione, contabilità 
LLPP, DL. 
Gli interessati possono inviare il proprio Curriculum Vitae alla Segreteria dell'Ordine 
(segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it) che provvederà all'inoltro allo studio professionale. 

 
Bandi, eventi formativi e annunci di lavoro 
  
Ricordiamo che nella sezione BACHECA del sito web www.ordineingegnerimassacarrara.it sono pubblicati 
bandi pubblici, eventi formativi, Master e annunci di lavoro. 
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