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EVENTI

I contratti commerciali attivi e passivi al 
tempo del Covid-19
Videoregistrazione dell’evento che si è svolto il 28 
aprile 2020 dalle 15.00 alle 17.00 in collegamento 
webinar con i relatori. Ai partecipanti saranno 
riconosciuti n. 2 CFP obbligatori relativi alle materie 
ordinistiche, se fruito integralmente. 
L’evento è gratuito ed è disponibile nella piattaforma 
e-learning dell’Ordine, previa iscrizione sul sito: 
http://www.ordinearchitettitreviso.it/aggiornamento-
professionale-continuo 
(l’evento è in ordine cronologico con data 31/12/2020, 
ultima data utile per la visione).

GESTIRE LA FASE 2 DEL COVID-19 IN CANTIERE
Seminario di agg CSP/CSE e RSPP/ASPP finalizzato al mantenimento 
dei requisiti ai sensi dei D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09 - Accordo Stato
Regioni Province aut. Trento Bolzano 07.07.2016
L’evento si terrà in diretta webinar giovedì 21 maggio 2020
dalle ore 16.00 alle ore 18.30 - Iscrizioni aperte sul sito 
dell'Ordine alla pagina dell'aggiornamento professionale
continuo, oppure al link: https://archlearning.it/shop/
TV46233  piattaforma Arch_learning dell’Ordine, entro le
ore 12.00 del 21/05/2020.

TRASFORMAZIONE 4.0: FAI RIPARTIRE 
LA TUA IMPRESA CON IL DIGITALE. 

WEBINAR GRATUITO

in diretta streaming 
dalla CCIAA Riviere di Liguria

Lunedì 25 maggio 2020

dalle ore 10:30

Per informazioni ed iscrizioni: 
digitalpromoter@rivlig.camcom.it

Sul sito www.architettisp.it comunicazione completa

Il Seminario è gratuito, aperto a tutti gli 
architetti d’Italia (fino ad una capienza massima 
di 1000 partecipanti) e dà diritto al riconoscimento 
di n. 2 CFP.  Sarà erogato a mezzo webinar, previa 
iscrizione OBBLIGATORIA attraverso la Piattaforma i
m@teria: ARBR13052020171910T03CFP00200 
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NEWS

BANDI E CONCORSI
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ESAMI DI STATO, PRIMA SESSIONE
Il Ministero dell’università e della ricerca ha stabilito le nuove modalità di svolgimento della prima 
sessione degli esami di stato 2020, rinviata al 16 luglio per le Sezioni A, e al 24 luglio per le sezioni B.
Viene specificato che tale sessione sarà costituita da un’unica prova orale, svolta a distanza. Il termine 
per le iscrizioni all’esame è stato prorogato al 22 giugno. 

UFFICI SEGRETERIA
Si informano gli Iscritti che, in ottemperanza ai protocolli per l'emergenza COVID 19,  nel 
mese di MAGGIO la segreteria effettuerà servizio indifferibile al pubblico (per il solo ritiro 
delle CNS/FD) nella sola giornata del MERCOLEDI’, ESCLUSIVAMENTE PREVIO 
APPUNTAMENTO, e secondo il protocollo adottato. La disponibilità dei dispositivi in 
sede  sarà comunicata agli Iscritti dalla segreteria.

Fondo Giovani - PROFESSIONISTA 4.0 – Proroga termini 
presentazione domanda Le domande potranno essere presentate entro e non oltre 
le ore 12 del 30 giugno 2020. Bando disponibile sul sito www.awn.it

REFOCUS Open call fotografica sul territorio italiano all’epoca del lockdown
Pubblicati integrazione e chiarimenti al bando in collaborazione con La Triennale di Milano e MUFOCO e nuova scadenza 
per la presentazione delle proposte. Le sostanziali novità, rispetto al bando lanciato il 28 aprile 2020, sono:
- il riconoscimento economico di 2.000 euro per ciascuno dei venti autori selezionati al lordo di IVA e di ritenute fiscali e
  previdenziali, quale corrispettivo per la cessione dei diritti di utilizzazione delle immagini per la pubblicazione online e/o cartacea;
- la proroga della data di scadenza del bando al 10 giugno 2020;
- la possibilità, per chi avesse già inoltrato il materiale, di integrare o ripresentare una nuova proposta entro i termini previsti.
È possibile scaricare il bando e i suoi allegati, comprensivi dell’integrazione, al seguente link:
http://www.aap.beniculturali.it/Bando_Refocus.html

Ordine Architetti PPC della Provincia di Pavia
FONDAZIONE FRATE SOLE PREMIO INTERNAZIONALE DI 
ARCHITETTURA SACRA -VII EDIZIONE - 2020
LA SCADENZA DEL CONCORSO È STATA SPOSTATA A LUNEDÌ 8 GIUGNO 2020 
Per l'invio del materiale si prega di attenersi rigorosamente ai criteri evidenziati sul sito
https://www.fondazionefratesole.org, con la compilazione on-line del modulo di registrazione al concorso.

Emergenza sanitaria per Coronavirus - Servizio di ispezione ipotecaria - 
Certificati ipotecari e rilascio di copie - Modalità di richiesta e di erogazione del servizio

Sul sito www.architettisp.it comunicazione completa

Nulla sarà più come prima; tutto deve essere ripensato, immaginato, 
progettato. C’è bisogno di architettura, di dialogo, di nuove idee. Nasce 
così “architettiperilfuturo”, piattaforma e percorso partecipativo che 
CNAPPC propone all'intera comunità degli architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori. Il primo appuntamento è una maratona online,

DIALOGARE24H, LA MARATONA DI 
ARCHITETTI PER IL FUTURO

il 23 e il 24 maggio: 24 ore di confronto non stop, con oltre 100 ospiti provenienti dal mondo delle 
Istituzioni, della cultura, delle imprese, dell'architettura e uno spazio per circa 150 interventi a
disposizione degli iscritti agli ordini. Un dialogo aperto, dinamico e informale per stimolare un nuovo 
progetto di futuro. Dalle 10:00 di sabato 23 maggio alle 10:00 di domenica 24 maggio. Le iscrizioni si 
apriranno sulla piattaforma www.architettiperilfuturo.it dalle ore 9.00 di martedì 19 fino alle ore 9.00 di 
giovedì 21 maggio.  www.architettiperilfuturo.it è la piattaforma del progetto, pensata per accogliere 
eventi ma anche per accogliere e condividere idee, proposte progettuali, riflessioni. 


