Newsletter 16 dicembre 2021
Comunicazione importante agli Iscritti
Candidature per Esperti delegati nelle Commissioni Tecniche UNI
Il Consiglio Nazionale Ingegneri, in qualità di “grande socio” di UNI, sta procedendo ad una ricognizione
della attuale presenza della categoria all’interno degli organismi tecnici di UNI e chiede agli Ordini di
presentare candidati per essere inseriti nelle commissioni, sottocommissioni e gruppi di lavoro; si veda la
comunicazione del CNI sotto riportata.
I candidati dovranno attenersi alle "regole di ingaggio" dei rappresentanti negli organismi di UNI, come
definite nella comunicazione stessa.
In allegato alla comunicazione è possibile consultare il prospetto con tutte le Commissioni UNI e con i
nominativi degli attuali delegati all’interno degli organismi tecnici di UNI.
Gli interessati possono presentare la propria candidatura inviando una richiesta, con allegato CV,
alla Segreteria dell'Ordine (segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it) entro il 22/12/2021.
> COMUNICAZIONE CNI - ESPERTI DELEGATI NELLE COMMISSIONI UNI
Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri
Circolare CNI n. 819 – AUTOCERTIFICAZIONE CREDITI FORMATIVI ANNO 2021
Si trasmette Circolare del CNI con le modalità per la presentazione dell’Autocertificazione
dell’Aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile svolta nel 2021 (art. 5.2
Testo Unico 2018), che sarà possibile inoltrare, a partire dal 10 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022,
esclusivamente attraverso il modulo presente all’interno della piattaforma www.formazionecni.it alla voce
“Richiesta CFP”.
Sempre a partire dal 10 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022 sarà possibile per gli Iscritti inviare la
richiesta per il riconoscimento degli altri CFP Informali (art.5.3 Testo Unico 2018) connessi alle
pubblicazioni ed alle altre attività qualificate nell’ambito dell’Ingegneria svolte nel corso del 2021:
pubblicazioni di articoli, monografie, contributi su volume; concessione di brevetti; partecipazione qualificata
a commissioni e gruppi di lavoro; partecipazione a commissioni esami di stato per l'esercizio della
professione e partecipazione a interventi di carattere sociale (si veda Riepilogo allegato). Tutte le istanze
relative ai CFP Informali presentate, come accaduto per quelle del 2020, saranno sottoposte ad attività di
verifica e controllo. Per la presentazione delle richieste di riconoscimento di questi altri CFP informali (art.5.3
del testo unico 2018), il Consiglio Nazionale ha deliberato, anche per il 2021, di azzerare il diritto di
segreteria previsto.
Si rammenta, infine, che fino al prossimo 31 gennaio 2022 sarà possibile presentare domanda per il
riconoscimento di CFP formali (Dottorati, Master, Insegnamenti universitari di cui all’Art.6 Testo Unico
2018) e per Esoneri (art.11 Testo Unico 2018) relativi al 2021.
> CIRC CNI 819 - AUTOCERTIFICAZIONE CREDITI FORMATIVI ANNO 2021
Corso abilitante organizzato dalla Struttura Tecnica Nazionale e dal Dipartimento di Protezione Civile
CORSO FORMAZIONE VALUTATORI AEDES STN – RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La Struttura Tecnica Nazionale ha predisposto, in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile, un
percorso formativo di 60 ore per essere iscritti negli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN)
rivolto ai tecnici abilitati all'esercizio della professione nell'ambito dell'edilizia relativamente a
competenze di tipo tecnico e strutturale.
I Professionisti interessati ai Corsi di Formazione per Valutatori Aedes dovranno manifestare la loro volontà
di partecipare direttamente al proprio Ordine di appartenenza, attraverso la compilazione del Modulo di
iscrizione che si trova allegato alla Comunicazione sotto riportata.

> COMUNICAZIONE - ALLEGATO MODULO DI ISCRIZIONE
Si prega pertanto di inviare il modulo di adesione, entro il 20/12/2021, alla Segreteria dell’Ordine
(segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it).
Entro il 23/12/2021 l’Ordine trasmetterà i nominativi dei Professionisti interessati alla Segreteria Operativa
della STN.
RICERCA PROGETTISTA – PROFESSIONISTA ANTINCENDIO
ST Engineering s.r.l. con sede a Lucca per ampliamento delle proprie attività nel settore della prevenzione
incendi, sta selezionando un progettista con il quale instaurare un rapporto di collaborazione.
Titolo preferenziale: iscrizione negli elenchi dei professionisti antincendio ex D.Lgs. 139/2006.
Per chi interessato si prega inviare CV all’indirizzo: curriculum@steng.it.
Candidatura per collaborazione presso Studio di Ingegneria
Laureato magistrale in ingegneria meccanica, abilitato alla professione di ingegnere (Sezione A – Settore
Industriale), attualmente impegnato in una azienda privata sarebbe interessato a collaborare presso uno
studio di ingegneria che si occupi di termotecnica o sicurezza. Sul sito dell'Ordine, sezione Bacheca, è
possibile visualizzare Curriculum Vitae.
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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