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ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia

NEWS

27-28-29 gennaio 2021 

Museo Virtuale del CNAPPC
le mostre dei Premi Architetto Italiano e Giovane Talento dell’Architettura Italiana “Le migliori 
scuole degli ultimi cinque anni”, del Premio Speciale (Ri)progettare la Scuola “Le migliori idee e 
proposte per una scuola che guarda al futuro”,

n. 3 CFP per venerdì 27 gennaio; n. 7 CFP per giovedì 28 gennaio; n. 4 CFP per 
venerdì 29 gennaio. L’evento sarà anche trasmesso in live streaming sulla piattaforma www.archi-
tettiperilfuturo.it senza riconoscimento di CFP.

valorizzazione del progetto dell’architettura contemporanea e dei professionisti 
che, attraverso un approccio etico e innovativo alla professione, hanno contribuito a trasformare, 
promuovere, diffondere e salvaguardare la cultura del territorio

Chiusura dei termini di partecipazione e invio: 26 febbraio 2021(entro le ore 12) 

BANDI E CONCORSI
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 25 al 29 gennaio 2021.

GENNAIO

Corso ON LINE di aggiornamento obbligatorio per 
CSP/CSE (valido anche come aggiornamento ASPP/RSPP)
VIAGGIO ALL'INTERNO DELLE COSTRUZIONI EDILI

11 febbraio 2021

Avviso di Mobilità per n. 1 Dirigente Tecnico esperto in 
Urbanistica, riservata a Dirigenti tecnici a tempo indeterminato 
di altra Pubblica Amministrazione appartenente all’Area Funzioni 
Locali - Scadenza 01/02/2021

http://www.comune.genova.it

FORMAZIONE

mercoledì 27 gennaio 2021

n. 2 CFP 
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La resilienza nello svolgimento della 
professione al tempo del Covid: una 
risorsa da potenziare

BANDI E CONCORSI

Bando pubblico per la nomina di 1 componente del Comitato di 
Gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mare ligure orientale 
(AdSP).

ore 12.00 del 31.01.2021.
www.comune.sp.it 


