NEWSLETTER 8 NOVEMBRE 2021
Comune di Montignoso - Governo Territorio e Gestione Ambiente - Servizio Edilizia Privata
Invito alla presentazione dello Sportello Unico per l’Edilizia per i professionisti
Il Comune di Montignoso nelle prossime settimane attiverà lo sportello unico per l’edilizia (SUE) online,
uno strumento con cui sarà possibile presentare le pratiche edilizie in formato digitale da parte dei
professionisti. Allo scopo di illustrare la nuova modalità di presentazione delle istanze edilizie martedì 16
novembre 2021, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, si terrà una presentazione del nuovo portale tramite un
webinar in Zoom, al seguente link:
https://us06web.zoom.us/j/89327912413?pwd=NUZkNUhTNDZlK3lmYUdqd0tJektoZz09
All’incontro, dedicato ai tecnici professionisti, parteciperà un formatore della ditta Halley Informatica, attuale
partner tecnologico del Comune di Montignoso, per spiegare le funzionalità e le opportunità dello Sportello
Unico per l’Edilizia.
> Comunicazione del Comune di Montignoso
Evento formativo organizzato dal Consiglio Nazionale Ingegneri
CABINE ELETTRICHE MT/BT: ASPETTI COSTRUTTIVI E MANUTENZIONE COME DA NORMA CEI 78-17

Martedì 09 Novembre 2021, ore 15.00 – 18.00
Il webinar illustrerà la struttura e la composizione di una cabina elettrica MT/BT, nonché le apparecchiature
in essa contenute, ponendo in particolare l’accento sugli aspetti legati alla manutenzione e sulle procedure
da adottare nel rispetto della Norma CEI 78-17, dedicata alle cabine degli utenti finali.
L’evento è stato organizzato ai sensi dell’art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l’aggiornamento della
competenza professionale del CNI, senza limiti di accumulo di cfp. Agli ingegneri regolarmente iscritti
all’Albo professionale che parteciperanno all’intera durata dell’evento verranno riconosciuti 3 cfp. La quota
di partecipazione al webinar è di € 5,00.
> Locandina
Link iscrizioni: https://register.gotowebinar.com/register/3165349259495168013
L’evento è stato organizzato ai sensi dell’art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l’aggiornamento della
competenza professionale del CNI, senza limiti di accumulo di cfp. Agli ingegneri regolarmente iscritti
all’Albo professionale che parteciperanno all’intera durata dell’evento verranno riconosciuti 3 cfp. La quota
di partecipazione al webinar è di € 5,00.
Evento formativo organizzato dal Consiglio Nazionale Ingegneri
PREZZARI REGIONALI DELLE OPERE PUBBLICHE: L’INSERIMENTO DEL CAPITOLO SPECIFICO
PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE NELL’AMBITO DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE
E DELLA COMUNICAZIONE - ICT È DI AIUTO A RUP E PROGETTISTI
Venerdì 12 novembre 2021, ore 14.15 - 17.15
Il webinar ha lo scopo di aiutare i colleghi degli Ordini territoriali a comprendere le procedure e le
problematiche da affrontare per ottenere l’approvazione e l’inserimento da parte delle Giunte delle Regioni di
un capitolo specifico per la realizzazione delle opere nell’ambito ICT.
L’evento è stato organizzato ai sensi dell’art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l’aggiornamento della
competenza professionale del CNI, senza limiti di accumulo di cfp. Agli ingegneri regolarmente iscritti
all’Albo professionale che parteciperanno all’intera durata dell’evento verranno riconosciuti 3 cfp. La quota
di partecipazione al webinar è di € 5,00.
> Locandina
Link iscrizioni: https://register.gotowebinar.com/register/6819162738196344591

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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