NEWSLETTER 17 MAGGIO 2021
Comune di Carrara
Webinar "Attivazione sportello unico digitale per l'edilizia"
Data: giovedì 20 maggio 2021, dalle ore 14:30 alle ore 17:30
Il Comune di Carrara intende portare a conoscenza dei vantaggi legati alla nascita dello Sportello Unico per
l’Edilizia (SUE), la soluzione online in grado di agevolare gli abitanti nella gestione degli interventi edili e
urbanistici. Uno strumento di facile fruibilità nel quale l’utente potrà muoversi agevolmente per gestire le
proprie istanze edilizie e relazionarsi in modo diretto e immediato con il Comune.
L'evento si terrà in modalità FAD sincrona utilizzando la piattaforma GoToMeeting messa a disposizione
dall'Ordine Architetti PPC di Massa Carrara; il link per accedere all'aula virtuale sarà inviato ai partecipanti
giovedì mattina 20 maggio.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione sulla piattaforma https://massacarrara.ing4.it/ISFormazioneMassa/index.xhtml.
80 posti disponibili. Si precisa che non è previsto il riconoscimento di crediti formativi per Ingegneri.
> LOCANDINA EVENTO
Seminario di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero degli Interni ex art. 7 D.M. 5 agosto 2011
IMPIANTI WATER MIST: COME, QUANDO e PERCHÉ! Quando è conveniente adottarli e con quali
criteri di dimensionamento sceglierli
L’Ordine Ingegneri di Massa Carrara, con il contributo incondizionato di DANFOSS, organizza il seminario in
oggetto.
E’ previsto il riconoscimento di n. 4 crediti formativi per Ingegneri e n. 4 ore di aggiornamento in
prevenzione incendi per seminario (max 12 ore durante il quinquennio di riferimento) e.
Data: mercoledì 26 maggio 2021, ore 14.30 - 18.30
Seminario gratuito - Seminario in modalità streaming sincrono (videoconferenza)
Numero partecipanti: n. 76 partecipanti Iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara – n. 9
partecipanti esterni al territorio di competenza del soggetto e n. 9 partecipanti non appartenenti alla
categoria del soggetto organizzatore (come da nuove disposizioni del Consiglio Nazionale Ingegneri,
possono partecipare al seminario di aggiornamento in prevenzione incendi il 10% di partecipanti esterni al
territorio di competenza del soggetto organizzatore e il 10% di partecipanti non appartenenti alla categoria
del soggetto organizzatore).
Gli interessati non iscritti all'Ordine Ingegneri di Massa Carrara DEVONO RIVOLGERSI, per
l'iscrizione, DIRETTAMENTE ALLA SEGRETERIA tramite email
(segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it ) o con contatto telefonico al n. 327 2962753 con i seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00.
Modalità di registrazione delle presenze: la piattaforma GoToWebinar genera un report con il
tracciamento degli accessi e delle presenze/partecipazioni durante tutto il seminario on line.
Saranno riconosciute le ore di aggiornamento in prevenzione incendi solo a coloro che avranno
partecipato al 90% delle 4 ore del seminario.
Gli iscritti al seminario riceveranno, la mattina dell'evento, una email con le indicazioni per poter accedere al
Webinar.
Attenzione: se non arrivano le email verificare nella cartella SPAM ed eventualmente contattare la
Segreteria.
> PROGRAMMA e modalità di iscrizione

Percorso di aggiornamento Professionisti Antincendio organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di
Padova
Il percorso è co-organizzato anche dall’Ordine degli Ingegneri Massa Carrara ai fini del riconoscimento
delle ore di aggiornamento in prevenzione incendi e dei crediti formativi per Ingegneri
In diretta streaming dal 20 maggio al 28 giugno 2021 – dalle 14.00 alle 18.00
La frequenza ai corsi consentirà inoltre l’acquisizione di Crediti Formativi Professionali (CFP) per Ingegneri,
Architetti e Geometri.
Per maggiori dettagli collegarsi al seguente sito: > https://www.centroformazione.net/it/percorso-diaggiornamento-di-prevenzione-incendi/
Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri
CIRC. CNI 737 – GTT4 – LINEE GUIDA AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO
> Circolare CNI n. 737
Sia la nuova linea guida che il software sono scaricabili sul sito del CNI, all’indirizzo
https://www.cni.it/temi/sicurezza/171-archivio-documenti-ed-attivita-svolte/protocolli-d-intesa-e-altridocumenti/3552-linea-guida-per-le-prestazioni-di-ingegneria-antincendio-2
CIRC. CNI 736 – Novità in materia di sicurezza antincendio: DM 29 marzo 2021: Approvazione di
norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie.
> Circolare CNI n. 737
CIRC. CNI 735 – GTT 10 – SMART WORKING E LAVORI IN SOLITUDINE - “Linee di indirizzo per la
gestione dei rischi in modalità smart working”
> Circolare CNI n. 735
> Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working
Regione Toscana
Approvazione del Prezzario dei lavori della Toscana – anno 2021 addendum
Si trasmette comunicazione della Regione Toscana inviata alla Rete Toscana Professioni Tecniche.
> IL PREZZARIO DEI LAVORI DELLA TOSCANA – ANNO 2021 - ADDENDUM

Comune di Luni (SP)
AVVISO PER LA REVISIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA – AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE AD €
100.000,00
Scadenza: 9 giugno 2021
> AVVISO PROFESSIONISTI > DOMANDA PROFESSIONISTI
Convegno webinar organizzato da Prospecta Formazione
365 GIORNI DI SUPERBONUS: BILANCIO E PROSPETTIVE
Data: mercoledì 19 Maggio 2021 dalle 10.00 alle 13.00
L’evento è gratuito. Agli Ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 3 CFP
> Locandina Convegno_19 Maggio 2021
Offerte di lavoro
Ricerca figura di ASSISTENTE ALLA DIREZIONE LAVORI / ASSISTANT CONSTRUCTION MANAGER
Si veda comunicazione sotto riportata.
> Ricerca figura di ASSISTENTE ALLA DIREZIONE LAVORI / ASSISTANT CONSTRUCTION MANAGER

Master di II Livello organizzato dall’Università degli Studi di Pisa
MASTER DI II LIVELLO IN BUILDING INFORMATION MODELING BIM SPECIALIST CORDINATOR
MANAGER - VI^ Edizione 2021-2022
> AVVISO MASTER BIM UNIVERSITA’ DI PISA

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.
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Piazza Matteotti 4 - 54033 Carrara (MS)
Tel. provvisorio +39 327 2962753
Email: segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it
PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu
Sito web: www.ordineingegnerimassacarrara.it

