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ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia

FORMAZIONE

2017/2019, fino al 30 giugno 2021.
Si comunica che sono in corso gli aggiornamenti della piattaforma iM@teria per il recepimento della nuova scadenza. A tale iniziativa si 

affianca un programma di implementazione delle attività che il CNA svolge a supporto degli Ordini territoriali per sviluppare l’offerta formativa 

a distanza sia in modalità asincrona che sincrona in modo da facilitare l’adempimento da parte degli iscritti all’obbligo di aggiornamento 

continuo. Infine si ricorda che sono  pubblicati sulla piattaforma iM@teria, nella sezione dell'Ordine Architetti della Spezia, corsi in modalità 

FAD  asincrona a titolo gratuito per i nostri iscritti e a partire dal mese di gennaio saranno realizzati  ulteriori seminari, corsi ed eventi culturali 

online. Si invita dunque a visualizzare l'intera proposta formativa del sistema ordinistico presente in piattaforma. 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
Prorogata al 30/06/2021 la scadenza del ravvedimento operoso

Caravaggio in Fabre – dialogo a quattro voci

fino al 31 gennaio 2021

Esperto al 110%. Esperto di 
gestione della “moneta fiscale”entro l'8 gennaio 2021 - 

nnovazione digitale 
per i beni e le attività culturali e il turismo - 

SERENE FESTIVITÀ
2020-2021

Il 2020
è stato un anno
sicuramente difficile.
Abbiamo dovuto imparare
nuovi modi di entrare in contatto,
trovare altri canali di comunicazione,
compredere l’esigenza di nuovi spazi sociali
e indivuali e abbiamo colto la necessità di un nuovo 
disegno per le nostre città. La Comunità degli Architetti 
guarda al futuro con ottimismo e nella convinzione 
che una qualità architettonica diffusa, migliora 
la vita dei cittadini e genera nuova
economia.

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA SPEZIA

AUGURA
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“NBS - 
NATURE - BASED SOLUTIONS: PROGETTO, VALUTAZIONE 
E GESTIONE METODI, STRUMENTI E TECNICHE PER 
L'IMPIEGO DELLE NBS NEI CONTESTI URBANI IN 
REGIME DI CLIMATE CHANGE” 

DICEMBRE

MASTER AGENDA URBANA EUROPEA PER UNO SVILUPPO 
SOSTENIBILE

11/01/2021

BANDI & CONCORSI

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE, FINALIZZATA ALLA NOMINA DEL 
PRESIDENTE E DEI DUE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SEGUENTE APPALTO: 

 ore 13:00 del 
31/12/2020 - info sul sito https://appalti.comune.ventimiglia.it/

Deadline 31/12/2021 https://www.casalgrandepadana.it/it/grand-prix/

Casalgrande Padana Concorso Internazionale di Architettura

Recupero dell’ex priorato
Saint-Bénin. 

FORMAZIONE

   

Avviso pubblico per il finanziamento di formazione e informazione in materia di reinserimen-
to e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro

https://www.inail.it/. 
29 gennaio 2021.
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entro l’11 gennaio 2021. 

14 gennaio 2021 "User centred design per i servizi di 
mobilità"

“Secondo Arengario”,

Scadenza 22/02/2021

https://www.concorsiawn.it/saint-benin-aosta/home 
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Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni 
colturali, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decretolegge 3 ottobre 2006, n. 

NEWS
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INFOTER N. 67/2020 - Rete viaria regionale

DICEMBRE
Accordo quadro RPT-FCA avente ad oggetto speciali con-
dizioni di acquisto autoveicoli Fiat, Lancia, Alfa Romeo, 
Jeep e Fiat Professional, riservate agli iscritti agli Albi o 
Registri professionali – aggiornamento dicembre 2020

262, convertito, con modificazioni, dalla legge  24 novembre 2006, n. 286, e successive 
modificazioni e integrazioni - sito www.architettisp.it 

Rete viaria regionale
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SERVIZIO ASSISTENZA 
PEC e CNS (Firma Digitale)


