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Newsletter 11 marzo 2019
Corso base di specializzazione in prevenzione incendi organizzato dall’Ordine degli Ingegneri
di Pisa
Il corso, rivolto ai professionisti interessati all’iscrizione nell’elenco degli specialisti nel settore della
prevenzione incendi del Ministero dell’Interno, avrà inizio il 16 aprile p.v. e si svolgerà a Pisa presso
la sede dell’Agenzia Formativa SOCIP, a cui è stata affidata la segreteria organizzativa.
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata sul dell’Ordine degli Ingegneri di Pisa.
Chi fosse interessato, può rivolgersi direttamente ai seguenti recapiti:
Agenzia Formativa SOCIP S.r.l. - Via G. Ravizza n. 12 – Pisa
Tel 050 983934 Fax 050 3163111 Email formazione@socipsrl.it
Si segnala, inoltre, che è possibile richiedere il voucher formativo individuale previsto dalla Regione
Toscana, a copertura dell’intero costo del corso. L’Agenzia Formativa SOCIP si è resa disponibile a
fornire le informazioni necessarie per la presentazione della richiesta; essendo le richieste “a
sportello”, si invitano gli interessati a contattare l’Agenzia Formativa quanto prima.

Seminario organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Lucca
Soluzioni efficienti per edifici a basso consumo rispettosi dell’ambiente. Criticità derivate dalle
caratteristiche dall’acqua di impianto (Prossima UNI 8065/89 aggiornata)
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato in collaborazione con Viessmann Srl ha organizzato
un Seminario di aggiornamento in oggetto che si svolgerà il giorno 20 Marzo 2019 dalle ore 14.30 alle
ore 18.30 presso la Sala del Teatro del Palazzo delle Professioni Prato in Via Pugliesi, 26.
La partecipazione all’evento è gratuita e fornirà n. 4 CFP per l’aggiornamento della competenza
professionale.
Posti disponibili: n. 100.
Il programma è disponibile sulla Piattaforma dedicata alla Formazione all'indirizzo
https://formazione.ordineingegneri.prato.it/ISFormazione-Prato/

GARA PODISTICA per Ingegneri nell'ambito della STRARIMINI
Domenica 28 aprile 2019
La manifestazione rientra nelle iniziative dell'Ordine degli Ingegneri di Rimini volte occasioni di
aggregazione extraprofessionali tra ingegneri di tutte le province italiane.
Sono previste tre tipi di corse, una competitiva (sui 21 km) e due non competitive (10,5 km e 5 km),
che si svolgeranno nell'ambito dell'importante gara podistica STRARIMINI giunta ormai alla sua 43°
edizione con una partecipazione consolidata di 6.000/7000 atleti. Sarà stilata una particolare classifica
riservata a tutti gli Ingegneri iscritti che, oltre a partecipare alle premiazioni generali, potranno godere
anche di una premiazione loro riservata.
Per maggiori informazioni > Presentazione dell'evento
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Convegno in diretta streaming presso la sede dell'Ordine
WORKSHOP: AFFIDABILITÀ E CODICI PER LE COSTRUZIONI
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in collaborazione con la Commissione Strutture dell'UNI Ente
Italiano di Normazione e al Consorzio Interuniversitario ReLUIS, organizza il Workshop in oggetto.
Data: martedì 12 marzo 2019 dalle ore 12.45 alle ore 17.30
Luogo di svolgimento: Sede dell'Ordine, Piazza Matteotti 4 - Carrara (MS) - Diretta streaming
Posti disponibili: 30
La partecipazione al Convegno presso la sede dell’Ordine è gratuita e prevede il riconoscimento di 3
CFP per Convegni (max 9 cfp/anno).
> PROGRAMMA > Circolare CNI con presentazione dell'evento
MODALITA’ 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

Comunicazione importante agli Iscritti
Richiesta di manifestazione di interesse per inserimento in elenco di professionisti per verifica
progetti ai sensi dell'art. 26 c. 6 lettera b) del D.Lgs. 50/2016
La Provincia di Massa Carrara richiede all'Ordine un elenco di studi associati e/o di professionisti in
possesso dei requisiti per verificare un progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 c. 6 lettera b) del D.Lgs.
50/2016.
Tale professionista e/o studio deve disporre di un sistema interno di controllo della qualità (ai
sensi dell'art. 46 c. 1) per poter verificare tale progetto.
Gli Ingegneri con i requisiti richiesti e interessati a comparire in tale elenco possono inviare
manifestazione di interesse, allegando il CV con le specifiche competenze, entro le ore 12 del 13
marzo 2019 alla Segreteria dell'Ordine (segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it).

Comunicazione importante agli Iscritti
AUTOCERTIFICAZIONE CREDITI FORMATIVI 2018 - CIRC. CNI N. 328
Si ricorda che fino al 31/03/2019 sarà possibile compilare l'autocertificazione per il rilascio dei 15
CFP dovuti per aggiornamento informale legato all'attività professionale svolta nell'anno 2018.
Si trasmette Circolare del CNI in oggetto. > Circolare CNI n. 328

> Allegato
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CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER RSPP o PER COORDINATORI DELLA
SICUREZZA
ALCUNI POSTI ANCORA DISPONIBILI
Responsabilità penali dei soggetti aziendali della sicurezza sul lavoro: inquadramento
normativo e principali soggetti coinvolti
Data: venerdì 15 marzo 2019, ore 14.30 – 19.00
Luogo di svolgimento: Sede dell’Ordine - Piazza Matteotti 4 - 54033 Carrara (MS).
Docente: Sostituto Procuratore Dott.ssa Alessandra Conforti
Numero partecipanti: 35 (il corso sarà attivato con un minimo di 15 partecipanti) - Costo: 30,00 €
Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento dei Coordinatori Sicurezza e degli RSPP (per tutti i codici
ATECO) - Il corso ha validità anche per l’aggiornamento professionale Ingegneri (4 CFP).
Al termine del corso si terrà un test di verifica scritto.
> Programma corso
Responsabilità penali dei soggetti aziendali della sicurezza sul lavoro: casi di giurisprudenza
penale in ambito sicurezza sul lavoro
Data: lunedì 25 marzo 2019, ore 14.30 – 19.00
Luogo di svolgimento: Sede dell’Ordine - Piazza Matteotti 4 - 54033 Carrara (MS).
Docente: Sostituto Procuratore Dott.ssa Alessandra Conforti
Numero partecipanti: 35 (il corso sarà attivato con un minimo di 15 partecipanti) - Costo: 30,00 €
Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento dei Coordinatori Sicurezza e degli RSPP (per tutti i codici
ATECO) - Il corso ha validità anche per l’aggiornamento professionale Ingegneri (4 CFP).
Al termine del corso si terrà un test di verifica scritto.
> Programma corso
MODALITA’ 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 e seguire le
istruzioni per
l’assegnazione delle credenziali (per gli iscritti all’Ordine) o per la registrazione (per i non iscritti
all’Ordine). Attenzione: se non arrivano le email verificare nella cartella SPAM.
Una volta richiesta l’iscrizione al corso arriverà una email con un link per confermare l’attivazione
dell’iscrizione stessa; la conferma dovrà essere data entro due ore dal ricevimento dell’email.
Arriverà quindi una seconda email con i dati per il pagamento. Il pagamento potrà essere effettuato
tramite bonifico e il file della contabile dovrà essere caricato nell’area personale del portale entro 24
ORE dall’attivazione dell’iscrizione. Dopo 24 ORE l’iscrizione scade e può essere riattivata solo nel
caso in cui ci sia ancora la disponibilità dei posti.
Attenzione: per un corretto caricamento del file del pagamento è necessario attendere che il sistema
riporti la dicitura "upload riuscito!" prima di dare la conferma alle modifiche effettuate.
La Segreteria dell’Ordine è a disposizione per eventuali chiarimenti.
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Seminario organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara
IL RISANAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE A RETE IN CEMENTO AMIANTO CON TECNICHE
SENZA SCAVO
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara, con il patrocinio di IATT e con il contributo
incondizionato della società Benassi Srl, organizza il seminario in oggetto.
Data: giovedì 21 marzo 2018 ore 9:30 – 16:00 (registrazione dalle ore 9:00)
Luogo di svolgimento: AUTORITA’ PORTUALE MARINA DI CARRARA - Viale Colombo, 6 54033
Carrara MS
La partecipazione al Seminario è gratuita - N.75 posti disponibili
Per gli Ingegneri partecipanti è previsto il riconoscimento di n. 5 CFP (per seminario).
Per l'iscrizione al seminario accedere al portale della formazione >>
http://formazione.ordineingegnerimassacarrara.it
> LOCANDINA SEMINARIO
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