NEWSLETTER 21 OTTOBRE 2021
Giornata formativa organizzata dal Consiglio Nazionale Ingegneri
9ª Giornata Nazionale dell’Ingegneria della Sicurezza. La progettazione della sicurezza nel post
COVID-19: il valore dell’aggiornamento, la centralità della responsabilità dei professionisti, lo
sviluppo di una cultura diffusa e radicata
Mercoledì 27 ottobre 2021
Il Consiglio Nazionale Ingegneri, su proposta del GdL Sicurezza coordinato dal Consigliere Nazionale
Gaetano Fede, organizza la “Giornata Nazionale dell’Ingegneria della Sicurezza”, giunta alla nona edizione.
L’evento, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica COVID-19, si svolgerà il 27/10/2021 in
videoconferenza, attraverso la piattaforma webinar della Fondazione CNI.
Per la partecipazione alla giornata saranno riconosciuti CFP come da programma allegato. Per l’iscrizione
sarà inviata, per tempo, apposita e-mail massiva agli iscritti degli Ordini territoriali da parte della Fondazione
del CNI.
> LOCANDINA
Convegno organizzato dalla Federazione Regionale degli Ordini Ingegneri della Toscana
Racing: Sisma bonus, dalle responsabilità del Tecnico Asseveratore alle soluzioni assicurative
Giovedì 28 Ottobre ore 15.00 - 18.00
L'evento formativo in oggetto è organizzato dalla Federazione Regionale degli Ordini Ingegneri della
Toscana con la collaborazione della Scuola di formazione del CNI.
Crediti Formativi: la partecipazione al Convegno darà diritto all’acquisizione di 3 CFP fatto salvo il limite
annuale di 9 CFP previsto per questa tipologia di CFP.
La partecipazione è gratuita.
> LOCANDINA
link iscrizioni: > https://attendee.gotowebinar.com/register/1979897603252256267
Documenti del Consiglio Nazionale
Circolare CNI n. 793 – Esiti verifica autocertificazione CFP 2020
> CIRC CNI 793
Avvisi pubblici e offerte di lavoro
Ricordiamo che sul sito www.ordineingegnerimassacarrara.it, sezione BACHECA, sono pubblicati gli avvisi
pubblici e gli annunci con offerte di lavoro.
LA SEGRETERIA RICEVE SU APPUNTAMENTO da prendersi tramite contatto telefonico al n. 327
2962753 o tramite email.
Lo sportello telefonico (n. 327 2962753) è attivo con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore
11:00 alle ore 13:00.
Le istanze potranno pervenire anche 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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