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ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia

WEBINAR IN MODALITA’ ASINCRONA CON 04 CFP IN MATERIE ORDINISTICHE 
“Seminario di orientamento del Sistema di Protezione Civile”

Struttura Tecnica Nazionale a tutti i tecnici iscritti 

 Il Servizio Nazionale della protezione civile; Il modello di Prote-

zione Civile nelle Regioni; La Struttura Tecnica Nazionale; Psicologia dell’Emergenza; La cultura 

della prevenzione; Etica e deontologia professionale nell’operare in emergenza.

Pubblicato sulla piattaforma im@teria nella pagina dell’Ordine della Spezia.

Decreto Ministeriale 5 Agosto 2011 art 7 – Attestati di frequenza 
rilasciati da Organismo Paritetico E.BI.N.

Avviso d’asta

il corso citato non è idoneo ai fini del mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del 
Ministero dell’Interno.

BANDI E CONCORSI

FORMAZIONE

RESTAURO E MANUTENZIONE DELLE FACCIATE 
Confronto fra tecnologie e materiali
CORSO DI AGGIORNAMENTO del 03 - 03 - 2021
dalle ore 15,00 alle ore 19,00 PIATTAFORMA GOTOWEBINAR

CORSI FORMATIVI ABILITANTI

Venerdì 05/03/2021.
formazione@perindgenova.it
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INFOTER N. 04/2021

P.d.B. Magra – Pericolosità Geomorfologica sc. 1:10000

Cooperazione e Solidarietà – Progetto MAISPEMBA – Manifestazioni 
di interesse per iscritti all’Albo per attività in Mozambico – 
Scadenza 15 marzo 2021

sito www.architettisp.it
- Gestione del servizio di rilascio degli estratti di mappa ad uso aggiornamento
- Modalità di consultazione delle banche dati catastali.
- Nuove modalità per la predisposizione e la presentazione delle domande di volture catastali tramite la proce-
dura informativa “Voltura 2.0 – Telematica”.
- Implementazione modalità consultazione telematica planimetrie catastali da parte pubblici ufficiali incaricati 
stipula atti immobiliari e professionisti abilitati alla presentazione telematica atti di aggiornamento catastale.

Comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate

NEWS
FEBBRAIO

Per entrambe le procedure il termine di presentazione delle candidature, all’indirizzo direzione@cnap-
pc.it, è fissato per il 15 marzo 2021.
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scadenza 

fissata al 31 dicembre 2021.

Rinnovo accordo quadro RPT-FCA avente ad oggetto speciali 
condizioni di acquisto autoveicoli marchi Fiat, Lancia, Alfa 
Romeo, Jeep e Fiat Professional, riservate agli iscritti agli Albi 
o Registri professionali.


