Seminari organizzati dall'Ordine Ingegneri di Massa Carrara - altre comunicazioni
Seminari organizzati da I.C.C. e dall'Ordine Ingegneri di Massa Carrara
EGREGIO CALCESTRUZZO - RICERCA E TECNOLOGIA CON UN SOLO OBIETTIVO: LA DURABILITÀ
DELLE OPERE
17-24 NOVEMBRE, 1 DICEMBRE - ore 14.45-18.00
I tre seminari online sono organizzati da I.C.C. Istituto Italiano peri il Calcestruzzo in collaborazione
con l'Ordine Ingegneri di Massa Carrara e altri Ordini provinciali.
Iscrizione obbligatoria su www.istic.it. Il seminario si svolgerà su piattaforma Zoom.
Ai partecipanti verranno accreditati 3 CFP per ogni modulo/giornata, per un totale di 9 crediti per chi
seguisse "Egregio Calcestruzzo" nella sua interezza.
> Programma MODULO 1 - mercoledì 17 novembre
> Programma MODULO 2 - mercoledì 24 novembre
> Programma MODULO 3 - mercoledì 1 dicembre
Comune di Carrara
INVITO DI PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO WEBINAR PROGRAMMATO PER IL 17/11/2021 RELATIVO
A "ACCESSO ATTI", "WEBGIS COMUNE DI CARRARA"
Si trasmette INVITO in oggetto con programma e LINK per partecipare ai seguenti webinar:
Prima parte argomento Webinar: “Accesso Atti” - 17 novembre 2021 ore 10:00
Seconda parte argomento Webinar: “WebGis Comune di CARRARA” - 17 novembre 2021 12:00
> Comunicazione/INVITO del Comune di Carrara
Corso di aggiornamento coordinatori sicurezza - RSPP organizzato dall’Ordine Ingegneri di Pescara
DL 21 ottobre 2021 “Decreto fiscale e sicurezza”: il primo segnale di attenzione per ridurre gli
infortuni
Data: mercoledì 24 novembre 2021 dalle ore 14:00 alle ore 18:00
Per discutere del provvedimento definitivo – entrato in vigore il 22 ottobre – l’Ordine e la Fondazione
Ingegneri Pescara hanno organizzato un corso di aggiornamento per RSPP, CSP, CSE.
Costo: € 25,00 - E’ previsto il rilascio di n. 4 CFP per gli Ingegneri partecipanti.
Il corso prevede un numero massimo di 35 iscritti. L’Ordine si riserva di non attivare il corso qualora il
numero di iscritti non raggiunga il minimo previsto. In tal caso le quote versate verranno prontamente
restituite. L’incontro formativo si terrà in modalità FAD sincrona sulla piattaforma GoToWebinar. Per
informazioni inviare una mail a fondazione@ingegneripescara.it
> Locandina aggiornamento sicurezza 24.11.2021
Corso di aggiornamento per Tecnici Competenti in Acustica organizzato dall’Ordine degli Ingegneri
di Fermo
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO, CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM),
VALUTAZIONE DELL’INCERTEZZA NELLE MISURAZIONI E NEI CALCOLI DI ACUSTICA
Il corso in oggetto è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Fermo in collaborazione con la Federazione
degli Ingegneri delle Marche.
Durata del corso: 20 Ore - Costo dell’intero corso è di 125€, da corrispondere solo dopo la conferma
dell’attivazione del corso.
Numero massimo di partecipanti: 50 - Il corso verrà attivato al raggiungimento di almeno 25 iscrizioni.
> Locandina Corso agg.to Acustica - DATE E PROGRAMMI

Comunicazione orari apertura uffici Commissione Tributaria Massa Carrara
Trasmettiamo la comunicazione arrivata dalla Commissione Tributaria Massa Carrara:
"L’accesso al pubblico è consentito previo appuntamento fissato avvalendosi del sistema di prenotazione online presente sul Portale Internet della Giustizia Tributaria
(https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/prenotazione-appuntamenti) dalle ore 9.30 alle ore 12.30 del lunedì
al venerdì.
È sempre possibile comunicare con l’Ufficio di Segreteria utilizzando gli altri canali di comunicazione, posta
elettronica non certificata e telefono, e richiedere informazioni di carattere generale ai numeri 06 9383 0585,
dal lunedì al venerdì.
L’accesso alla sede sarà consentito nel rispetto dell’obbligo di utilizzo della mascherina, correttamente
indossata, e di misurazione della temperatura, che sarà effettuata prima dell’accesso agli uffici, con
inibizione dell’accesso alla sede ove la temperatura rilevata risulti superiore a 37,5°, nel rispetto delle norme
di distanziamento sociale e delle altre misure previste dal Protocollo anti-contagio in essere, evitando
qualsiasi forma di assembramento. Si ricorda che a seguito delle modifiche apportate al sistema informatico
PTT (previa registrazione al portale della giustizia tributaria) è consultabile il fascicolo processuale anche
alle parti che si sono costituite con modalità cartacea."
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.
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Piazza Matteotti 4 - 54033 Carrara (MS)
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