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.I.S.S. "L. Einaudi - D. Chiodo" - La Spezia 
AVVISO DI RECLUTAMENTO URGENTE DOCENTE CLASSE DI CONCORSO A020 – FISICA 
  
L’Istituto “L.Einaudi & D. Chiodo” di La Spezia indice una selezione riservata agli ingegneri in possesso del 
titolo di accesso alla classe di concorso A020 – FISICA per l’assegnazione di due cattedre: 
- Una cattedra di 18 h al 30 Giugno 2023; 
- una cattedra di 12 h (+ 6 h completamento a Sarzana) fino al 14 Dicembre 2022 con possibilità di proroga. 
 
Candidature all’indirizzo di posta elettronica: amministrativa@einaudichiodo.edu.it 
SCADENZA 20 Ottobre 2022 
 
> AVVISO DI RECLUTAMENTO URGENTE DOCENTE CLASSE DI CONCORSO A020 – FISICA 

 
Comunicazione importante agli Iscritti  
CARTELLE per pagamento quota annuale 2022  
 
Informiamo gli Iscritti che non avessero ancora effettuato il pagamento della quota annuale 2022, che 
Agenzia Entrate Riscossioni ha inviato tramite PEC le CARTELLE per il pagamento.   
E' necessario pertanto monitorare la casella PEC e regolarizzare la posizione; la quota può essere 
versata tramite bollettino postale ricevuto via PEC o direttamente on line sul sito di Agenzia Entrate 
Riscossioni  al seguente link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/servizi/pagaonline/ inserendo il 
proprio Codice Fiscale e il numero della cartella.  
La Segreteria potrà fornire il numero di cartella in caso di smarrimento o di non recapito della stessa. 
  
Per qualsiasi chiarimento o necessità (eventuale reset password PEC o altre informazioni) vi preghiamo di 
contattare la Segreteria al n. 327 2962753 (lun-ven ore 11-13) o all'indirizzo email 
segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it. 

 
Offerta di lavoro 
Ricerca Ingegnere Energetico Junior 
  
Mansioni: Il candidato Junior che ha maturato un percorso di studi nel campo impiantistico, civile e 
industriale o ambientale con indirizzo energetico e rinnovabili, lavorerà in affiancamento (training on the Job) 
all’interno della divisione di Gestione energia con personale di esperienza maturata nel settore specifico. 
Dimostra spiccata iniziativa ed una passione volta alla sostenibilità ambientale ed alla implementazione di 
progetti ad essa relativi. 
Lavorerà in un ambito tecnico-economico  inizialmente per la valutazione di prestazioni degli impianti e loro 
efficientamento, analisi e monitoraggio consumi energetici in campo e valutazione di soluzioni progettuali 
volte all’efficientamento. 
Svilupperà con autonomia l’elaborazione di diagnosi energetiche, gestione commessa di pacchetti di 
impiantistica energia rinnovabile e di gestione cantieri acquisendo dimestichezza con stime in sito di prima 
valutazione. 
Il candidato maturerà una esperienza a tutto tondo addentrandosi nella normativa tecnico–contrattuale per 
le  pratiche per incentivi energetici come Conto Termico, Certificati Bianchi TEE, Verdi, GRIN e detrazioni 
fiscali. Inserimento a Tempo Indeterminato con remunerazione di interesse e pacchetto di formazione volto 
alla crescita professionale. 
  
Luogo di Lavoro: Area Geografica : Toscana – Camaiore LU Italia). Richiesta patente B e frequente mobilità 
sul territorio Toscano e regioni limitrofe per missioni nei cantieri, presso clienti e fornitori. 
Tutti i dettagli, i requisiti e i riferimenti di contatto sul sito dell'Ordine sezone Bacheca al link > 
https://ordineingegnerimassacarrara.it/2022/10/10/offerta-di-lavoro-10/ 

 
 
 
 
 
 
 



ANNUNCI DI LAVORO - BANDI - EVENTI FORMATIVI 
  
Ricordiamo che nella sezione BACHECA del sito web www.ordineingegnerimassacarrara.it sono pubblicati 
annunci di lavoro, bandi pubblici, eventi formativi, Master. 

 
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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