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ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia

BANDI E CONCORSI

FORMAZIONE

L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Catania ha pubblicato il Premio Nazio-
nale di Architettura CarlottaXArchitettura con lo scopo di valorizzare, attraverso il proget-

Il concorso è visibile sul sito https://www.architettifirenze.it/2021/12/16/bracciali-
ni-front-wall/ - ll concorso è aperto a progettisti italiani e/o stranieri.
Consegna degli elaborati entro e non oltre le ore 20 del giorno 31.01.2022. 

Concorso per la nuova facciata dello stabilimento 
Graziella & Braccialini

NEWS

GENNAIOmercoledì 19 gennaio 2022 - ns prot. 0175/M/05.10

Si segnala che il  PID - Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Riviere di Liguria orga-
nizza un webinar gratuito con lo scopo di  illustrare l'analisi informatica e legale, mirata alle azien-
de, sulla privacy, la cybersecurity e le leggi connesse, con indicazioni sulle tecnologie e le nozioni 
utili ad assumere il miglior atteggiamento in azienda, per essere a norma ed al sicuro, adeguando 
le soluzioni alle proprie dimensioni e ai propri budget di spesa. L'incontro si svolgerà in diretta 
streaming in data 27 gennaio 2022  alle ore 15,00.
Tale evento è  stato pubblicato alla pagina  del sito camerale 
http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/Agenda/Single?id_appointment=999.
Per l'iscrizione  è possibile inviare un e-mail al seguente indirizzo: 
digitalpromoter@rivlig.camcom.it

Cybersecurity, leggi e privacy: come evitare 
rischi e costi inutili ed essere a norma

Premio “CarlottaxArchitettura” II edizione

BANDO DI AMMISSIONE MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO IN 
“VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA CITTA’ E DEL TERRI-
TORIO” Seconda edizione “Borghi, Aree Interne e Città Metropolitane” ANNO ACCA-
DEMICO 2021/2022. Bando integrale disponibile sul sito www.pau.unirc.it
La domanda di ammissione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 
le ore 12,00 del 31 gennaio 2022

Master in "Valutazione e Pianificazione della Città e del Territorio"

to, l’architettura contemporanea dando visibilità al Professionista o allo Studio che meglio abbiano saputo 
raccogliere le sfide che del fare Architettura Contemporanea.
Per ulteriori informazioni e per partecipare al concorso fare riferimento al seguente indirizzo: 
https://concorsiawn.it/carlottaxarchitettura-2021/home
SCADENZA: entro le ore 12.00 del 16 febbraio 2022. 

WEBINAR IN MODALITA’ SINCRONA 
Aggiornamento Coordinatori Sicurezza Cantieri - 2022
Si informano gli Iscritti che sulla piattaforma im@teria sono state pubblicate le nuove date e le
nuove modalità di iscrizione ai corsi di aggiornamento per coordinatori sicurezza nei cantieri ai
sensi del DLGS 81/08 sul tema: prima giornata: - il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale; - il 
Green pass in ambiente di lavoro; - la gestione del rischio COVID-19 nel cantiere edile. seconda giornata: - L'impresa 
affidataria e le varie tipologie di imprese esecutrici alla luce della giurisprudenza recente.

FEBBRAIO  martedì 08 martedì 15
MARZO  martedì 08 martedì 15
APRILE  giovedì  21 giovedì 28
MAGGIO  martedì 17 martedì 24
SETTEMBRE  martedì 13 giovedì 15

Le iscrizioni possono essere fatte sulla piattaforma im@teria e contestualmente sulla piattaforma gotowebi-
nar tramite il link presente nell’area pubblica di im@teria


