
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
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ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia

BANDI E CONCORSI

FORMAZIONE

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO per attività di INSEGNAMENTO nel 
modulo A del Corso di formazione post diploma alternativo al tirocinio Geometra, fornito 
di comprovata e consolidata formazione professionale nell'ambito della progettazione 
architettonica e urbanistica. 
Entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/01/2022 

Riapertura termini Avviso di selezione per reclutamento 
di esperto ESTERNO all’Istituzione scolastica per attività 
di INSEGNAMENTO nel modulo A del Corso di formazione 
post diploma alternativo altirocinio Geometra

GENNAIOgiovedì 20 gennaio 2022 - ns prot. 0202/M/05.10

Sono aperte le iscrizioni al Master ReUHREF – Recovery of Urban Heritage and 
Real Estate Finance, la cui scadenza è fissata al 24 gennaio 2022. 
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito del master: 
https://reuhref.com 

CALL FOR APPLICATION _ Master interuniversitario di II livello 
ReUHREF – Recovery of Urban Heritage and Real Estate Finance

WEBINAR IN MODALITA’ SINCRONA 
Progettare la Transizione Ecologica_La città e il Porto 
Si informano gli Iscritti che è pubblicato sulla piattaforma im@teria il convegno "Progettare la 
Transizione Ecologica" promosso da Legambiente sezione la Spezia e dall'Associaizone TES 
Transizione Ecologica Solidale (www.associazionetes.org) che si terrà il giorno 20 gennaio 
2022 alle ore 17:30 in modalità telematica accedendo al link presente in piattaforma.
Agli Architetti partecipanti saranno riconosciuti n. 2 CFP.

Sono aperte le iscrizioni al Master OPEN – Architettura e rappresentazione del paesag-
gio la cui scadenza delle pre-iscrizioni è fissata al 25 gennaio 2022. 
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito del master: 
http://paesaggioroma3.blogspot.com

OPEN – Architettura e rappresentazione del paesaggio


