
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.

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

FEBBRAIOMARTEDI’ 15 FEBBRAIO 2022 - ns prot. 0602/M/05.10

Per ricevere la newsletter On news in modo diretto nella propria casella e-mail è possibile iscriversi 
al servizio attraverso il modulo https://bit.ly/iscriviti-alla-NewsLetter compilando i campi obbliga-
tori, prendendo visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e acconsentendo al relati-
vo trattamento dei dati per le finalità esposte.

Il Pontificio Istituto Liturgico (Roma) del Pontificio Ateneo S. Anselmo propone un 
seminario di studio in modalità mista (presenziale e online) per approfondire il tema 
dell’architettura liturgica.  Il corso dà diritto a 10 crediti formativi (CFP), riconosciuti dal 
CNAPPC. Il corso si tiene online per un totale di 10 ore di lezione. Il costo è di 300,00 
€. L’iscrizione dovrà essere fatta sul sito dell’Ateneo www.anselmianum.com.

Corso di formazione in Architettura e Arti per la Liturgia

Si informano gli Iscritti che è pubblicato sulla piattaforma concorsi del CNAPPC il bando di INTERVENTO DI RIFUN-
ZIONALIZZAZIONE DEL TEATRO COMUNALE DI ALESSANDRIA A NUOVO "HUB" DELLA CULTURA E DEL TURI-
SMO DEL TERRITORIO. informazioni accedendo al link https://concorsiawn.it/teatro-comunale-alessandria/home

L’evento si terrà il prossimo 16 Febbraio – dalle ore 15:00 alle ore 19:00 in modali-
tà FAD sincrona (piattaforma GoToWebinar) - € 10,00 – per tutti gli Iscritti ad altri 
Ordini (il link di registrazione al seminario sarà comunicato al ricevimento dell’atte-
stazione di avvenuto pagamento) - Ai partecipanti saranno riconosciuti n°4 CFP 
validi per il triennio 2020/2022. Al fine dell’attribuzione dei CFP relativi è necessa-
rio iscriversi sulla Piattaforma iM@teria 
https://www.architettitaranto.it/index.php/formazione-professionale/offerta-formativa/item/2291-superbonus-110-legge-bilancio-2022

Webinar sincrono: LEGGE DI BILANCIO 2022: NOVITA’ E PROROGHE NEI 
BONUS EDILIZI. NORMATIVE ANTIFRODE E PRECISAZIONI DALL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE

Si informano gli iscritti che è attiva la piattaforma pnrrcomuni.fondazioneifel.it/ che 
consente una consultazione dei bandi. Per ulteriori informazioni è disponibile l’Architetto 
Claudia Donati - e-mail segretarioconsigliere@architettisp.it

Regione Liguria RADAR PNRR 


