NEWSLETTER 7 SETTEMBRE 2021
Seminari di aggiornamento sicurezza organizzati dal Consiglio Nazionale Ingegneri
SICUREZZA & TRANSIZIONE 4.0 - LA NUOVA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E GLI IMPATTI
SULL’INGEGNERE "DELLA SICUREZZA"
Il CNI, unitamente all’Ordine degli Ingegneri di Milano, ha organizzato un seminario di aggiornamento dal
titolo “Sicurezza & transizione 4.0. La nuova rivoluzione industriale e gli impatti sull’ingegnere della
sicurezza”.
Gli eventi si svolgeranno il 9 e il 10 settembre 2021 (in 4 sessioni) in videoconferenza, attraverso la
piattaforma webinar della Fondazione CNI.
I seminari sono organizzati ai sensi dell’Art.4.8 del T.U. 2018 Linee di Indirizzo per l’aggiornamento
professionale del CNI, senza limiti di accumulo di CFP. Agli ingegneri regolarmente iscritti all’Albo
professionale verranno riconosciuti n.4 CFP per ogni sessione cui parteciperanno. I seminari sono validi
come aggiornamento per CSP/CSE-RSPP/ASPP e Formatori DM 06/03/2013.
Il costo di partecipazione al webinar sarà di € 5,00 per l’intera giornata del 9 settembre e di € 5,00 per l’intera
giornata del 10 settembre. Per l’iscrizione sarà inviata apposita e-mail dalla Fondazione del CNI agli iscritti
degli Ordini territoriali.
Link di iscrizione I e II modulo - 9 settembre 2021 ore 09:0018.00: https://attendee.gotowebinar.com/register/8301913540487135756
Link di iscrizione III e IV modulo - 10 settembre 2021 ore 09:0018:00: https://attendee.gotowebinar.com/register/2588268381400346380
> Programma
Corso abilitante in prevenzione incendi
CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO ALL’ISCRIZIONE DEI
PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO (D.M. 11 AGOSTO 2011)
(Autorizzato con dip VVF. DCPREV.REGISTRO UFFICIALE.U.0012472.12-08-2021)
Il corso in oggetto è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pisa, in qualità di
capofila, insieme agli Ordini degli Ingegneri delle province di Massa Carrara, di Lucca, di Pistoia, di
Prato, di Firenze, di Grosseto e all’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Conservatori della provincia di
Pisa e all’Ordine dei Periti Industriali laureati della provincia di Firenze.
Il corso, della durata di 120 ore, si svolgerà in videoconferenza sincrona tranne un pomeriggio in cui si
effettuerà una visita presso un sito segnalato dal Comando dei VV.F.
Chi fosse interessato, può contattare l’Agenzia Formativa SOCIP, a cui è stata affidata la segreteria
organizzativa, rivolgendosi ai recapiti riportati di seguito:
Tel 050 983935 - Fax 050 3163111 - Email formazione@socipsrl.it
Si informa che la partecipazione al corso prevede anche, per i professionisti appartenenti agli Ordini
sopra elencati, l’assegnazione dei crediti formativi professionali.
Sarà cura dell’Agenzia Formativa inviare le indicazioni per le modalità di collegamento all’evento.
> DETTAGLI E DATE DEL CORSO
Comunicazione agli Iscritti interessati
Ricerca figura di progettista strutturale
Società di ingegneria ricerca la figura di progettista strutturale che abbia conoscenza di programmi di calcolo
strutturale. La sede operativa si trova a Carrara (MS) in Loc. Marina di Carrara.
Per tutti i dettagli si veda la comunicazione allegata > Richiesta collaborazione

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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