NEWSLETTER 10 marzo 2021
Consorzio Zona Industiale Apuana
AVVISO PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA START, DI UN ELENCO
DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E
ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00
Si trasmette Avviso pubblico arrivato dal Consorzio Zona Industiale Apuana. La procedura si svolgerà
interamente per via telematica, ai sensi dell’Art. 58 del D.Lgs. 50/2016, attraverso la piattaforma regionale
START.
Tutte le informazioni per partecipare sono contenute nel sito https://start.toscana.it/.
> AVVISO PUBBLICO
Webinar organizzato da UNI
Mediazione civile e commerciale: la prassi di riferimento UNI
Data: 29 marzo 2021 dalle ore 15.00 alle 17.00
UNI, in collaborazione con l’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR - Ente di ricerca per l’innovazione sociale,
ha messo a punto e pubblicato la prassi di riferimento UNI/PdR 98:2020 che consente di codificare per la
prima volta linee guida, giurisprudenza e competenze in un unico documento che potrà divenire il punto di
riferimento per gli operatori del diritto, i tecnici e i professionisti interessati dall’erogazione del procedimento
di mediazione.
Per approfondire i contenuti della nuova UNI/PdR 98:2020 con gli esperti che l'hanno sviluppata e per capire
da chi e come potrà essere concretamente utilizzata UNI invita al webinar che si terrà il 29 marzo 2021 dalle
ore 15.00 alle 17.00 dal titolo: "Mediazione civile e commerciale: la prassi di riferimento UNI"
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione all’indirizzo: http://bit.ly/mediazcivile. L'evento si tiene on-line,
attraverso la piattaforma GoToWebinar.
Si precisa che non è previsto rilascio crediti formativi per Ingegneri.
> PROGRAMMA
Ricerca Direttore di cantiere lavori edili impiantistici
Azienda edile-impiantistica situata nel Comune di Camaiore (LU) ricerca laureati in ingegneria civile/edile da
inserire nel proprio ufficio tecnico, eventualmente anche come collaboratori esterni, in qualità di direttori di
cantiere. Le mansioni principali consisteranno nel coordinare le lavorazioni da eseguire, assistere le
maestranze e verificare il rispetto delle tempistiche e degli elaborati progettuali.
Richiesta conoscenza dei software PriMus ed Impresus. L'offerta di lavoro è indirizzata a candidati con
esperienza pluriennale.
Email a cui inviare la candidatura: rpersonale001@gmail.com

Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri
AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA CORRISPETTIVI SUPERBONUS
> Circolare CNI n. 705
> NUOVE LINEE GUIDA CORRISPETTIVI SUPERBONUS
Seminario formativo organizzato dall'Ordine Ingegneri di Prato
AGGIORNAMENTO SUL RISCHIO INFEZIONE DA SARS-COV-2
Il seminario di Aggiornamento sul Rischio da Infezione da SARS-COV-2 in modalità FAD, organizzato
dall’Ordine Ingegneri di Prato, si terrà il giorno 19 Marzo 20212 dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
La partecipazione all’evento fornirà n. 3 CFP per l’aggiornamento della competenza professionale e n. 3 ore
di aggiornamento ai sensi del D.lgs. 81/08.
Costo iscrizione € 15,00.
> PROGRAMMA e modalità di iscrizione

Viste le misure d’urgenza prese in tutto il territorio nazionale al fine di ridurre/contenere il rischio di
esposizione al contagio per COVID-19:
- LA SEGRETERIA RICEVE SU APPUNTAMENTO da prendersi tramite contatto telefonico al n. 327
2962753 o tramite email.
- LA SEGRETERIA E' OPERATIVA con contatto telefonico al n. 327 2962753 e con i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00.
- 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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