NEWSLETTER 30 GIUGNO 2021
Seminario di aggiornamento sicurezza organizzato dall'Ordine Ingegneri di Prato
RISCHIO ELETTRICO - COME RICONOSCERE LE LINEE ELETTRICHE
Data: 2 Luglio 2021 dalle ore 14.30 alle ore 17.42 in modalità videoconferenza
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato ha organizzato un Seminario di aggiornamento in oggetto.
La partecipazione all’evento è gratuita e fornirà n. 3 CFP per l’aggiornamento della competenza
professionale solamente per gli iscritti all’Odine di Prato.
Tale seminario inoltre è valido ai sensi del D.lgs. 81/2008 e del nuovo Decreto del 07/07/2016 come: Aggiornamento RSPP/ASPP; - Aggiornamento Coordinatore Sicurezza (Allegato XIV); - Aggiornamento
Formatori (per la relativa Area Tecnica); - Aggiornamento Per datori di lavoro che ricoprono l’incarico di
RSP.
ISCRIZIONE: Tramite il portale della formazione dell'Ordine degli Ingegneri di Prato:
https://formazione.ordineingegneri.prato.it
Seminario Webinar organizzato dall’Ordine e dalla Fondazione degli Ingegneri della Provincia di
Pescara
Superbonus 110%: tra ricostruzione post sisma e novità legislative / interpretative degli ultimi mesi
Data: giovedì 15 luglio p.v., dalle ore 15:00 alle ore 19:00
La partecipazione all’evento riconosce 4 CFP. La partecipazione prevede una quota € 15,00 per gli ingegneri
iscritti all’Albo di Pescara, € 15,00 + IVA per tutti gli ingegneri iscritti in Albi di altra provincia e per i
professionisti appartenenti alle altre categorie professionali.
Gli iscritti riceveranno nelle 24 ore che precedono il webinar, una mail con le istruzioni per accedere
dall’indirizzo ordine@ingegneripescara.it.
Per informazioni inviare una mail a fondazione@ingegneripescara.it.
> Locandina Seminario in modalità Webinar
Comune di Carrara
ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA DAL GIORNO 1/07/2021 DEL GESTIONALE DI BACK OFFICE E FORNT
OFFICE PER L’EDILIZIA DENOMINATO “CPORTAL”
Trasmettiamo comunicazione arrivata dal Comune di Carrara.
> Comunicazione Comune di Carrara > Determina_02455_15-06-2021
Corsi di aggiornamento in prevenzione incendi
Percorso di aggiornamento Professionisti Antincendio organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di
Padova - SECONDA EDIZIONE
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.
Si allega Locandina con il programma e le date della II Edizione per il periodo di giugno/luglio. 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/
> Percorso di Aggiornamento di Prevenzione Incendi – SECONDA EDIZIONE
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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