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Newsletter 23 marzo 2020
Implementazione nuova piattaforma Formazione - NUOVA TEMPISTICA PRESENTAZIONE ISTANZE
per Autocertificazione Aggiornamento Informale
REGISTRAZIONE SULLA NUOVA PIATTAFORMA ENTRO IL MESE DI MARZO
In vista dell’avvio della presentazione dell’Autocertificazione dei 15 Cfp relativa al 2019 (prevista per
il prossimo 14 aprile), il CNI ricorda di completare il processo di registrazione alla nuova piattaforma
entro il corrente mese di marzo, al fine di evitare eccessivi tempi di attesa per l’eventuale validazione del
documento di identità. Il CNI segnala, a tal proposito, che è stata inviata tramite massiva, a tutti gli iscritti,
una guida alla registrazione, che per comodità vi alleghiamo.
Il CNI rammenta, infine, che gli iscritti devono utilizzare per la registrazione nella nuova piattaforma un
indirizzo email NON PEC, poiché il sistema non è in grado di ricevere mail provenienti da indirizzi PEC.
> ISTRUZIONI PER REGISTRAZIONE SUL NUOVO PORTALE MYING.IT
Trasmettiamo nuovamente le due circolari del Consiglio Nazionale Ingegneri con le indicazioni per l'accesso
alla nuova piattaforma della Formazione, per il conteggio dei propri crediti formativi (anche in considerazione
dell'attuale emergenza sanitaria) e per l'autocertificazione crediti formativi per attività professionali svolte nel
2019.
> Circolare CNI n.464 del 30-12-2019 - Implementazione nuova piattaforma Formazione – Autocertificazione
Aggiornamento Informale – Riconoscimento CFP Formali e Richieste di Esonero - NUOVA TEMPISTICA
PRESENTAZIONE ISTANZE
> Circolare CNI n. 493 del 25.02.2020 – Emergenza sanitaria COVID-19

Circolare CNI n.515 - Norme Tecniche UNI liberamente scaricabili per emergenza COVID 19
l’Ente UNI metta a disposizione, liberamente scaricabili, le norme UNI che definiscono i requisiti di sicurezza,
di qualità e i metodi di prova dei prodotti indispensabili per la prevenzione del contagio da COVID-19.
> Circolare CNI n.515 - ALLEGATO: LE NORME UNI LIBERAMENTE SCARICABILI - LINK
Tribunale di Massa
Comunicazione Sospensione vendite Settore Civile
Su richiesta del Tribunale di Massa si trasmette la Comunicazione in oggetto.
> Comunicazione Tribunale di Massa – Sospensione vendite per emergenza covid19

Webinar GSE
Incentivi e servizi per riqualificazione del patrimonio pubblico – Focus Edilizia ospedaliera
Si segnala che il giorno 27 marzo 2020 alle ore 8:30 si terrà una giornata formativa a distanza tramite
webinar, organizzata dal GSE e in collaborazione con la Regione Toscana, la AUSL Toscana Sud Est, il
FIRE e gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri di Arezzo.
La giornata di formazione si rivolge agli Energy Manager, EGE e ai tecnici delle aziende sanitarie locali,
nonché a tutti i funzionari pubblici e ai liberi professionisti coinvolti nelle attività di gestione delle strutture
sanitarie pubbliche- dalla programmazione e progettazione alla realizzazione.
L’obiettivo è offrire una panoramica sulle possibilità di applicazione degli strumenti di incentivo e dei servizi
GSE nell’ambito degli interventi di riqualificazione, manutenzione e valorizzazione di ospedali, presidi
sanitari, centri di servizi alla persona, etc., come forma di cofinanziamento di altre risorse pubbliche, ma
anche come leva per l’attivazione di risorse private. A partire dal caso studio di una struttura ospedaliera, gli
esperti del GSE proporranno un modello per facilitare l’identificazione e la scelta del meccanismo di
incentivo più adatto e forniranno gli elementi essenziali per la presentazione delle istanze e l’ottenimento dei
contributi.
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Nel programma dei lavori è previsto una sezione “Question Time”: un’occasione per i partecipanti di
richiedere chiarimenti sui dettagli delle procedure applicative direttamente agli esperti dei diversi meccanismi
del GSE. Per tutte le informazioni e per scaricare il programma: > https://www.gse.it/media/eventi/webinarincentivi-e-servizi-per-riqualificazione-del-patrimonio-pubblico-focus-edilizia-ospedaliera
E’possibile iscriversi esclusivamente online al seguente link: >
https://docs.google.com/forms/d/1sEyIOFR7zFOGk6zY-8PaehuxwlzjwVLFM08KlC4KFI/viewform?edit_requested=true
Si precisa che non è previsto il riconoscimento di crediti formativi per Ingegneri.

Comune di Massa
Misure di contenimento Corona virus Covid-19 - Comunicazione in merito ai contatti con il Settore
accesso Pianificazione del Territorio e Edilizia privata
Su richiesta del Comune di Massa trasmettiamo comunicazione di aggiornamento in merito a quanto in
oggetto da considerarsi sostitutiva delle precedenti disposizioni.
> Comunicazione aggiornamento Comune di Massa

Ricordiamo che, viste le misure d’urgenza prese in tutto il territorio nazionale con DPCM del 09/03/2020 al
fine di ridurre/contenere il rischio di esposizione al contagio per COVID-19:
- Dal giorno 11 marzo e fino al giorno 3 aprile 2020 CHIUSURA DELLA SEDE - LA SEGRETERIA
SARA' OPERATIVA con contatto telefonico al n. 327 2962753 e con i seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13.
- Le istanze dovranno pervenire esclusivamente 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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