
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
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ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia

BANDI E CONCORSI

FORMAZIONE

NEWS
FEBBRAIOGIOVEDI’ 17 FEBBRAIO 2022 - ns prot. 0662/M/05.10

Si porta l’attenzione dei Colleghi sull’art. 31 del DL 06/11/2021 n. 152 e riportato in evidenza 
DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152

Si informano gli Iscritti che sono aperte le iscrizioni alle giornate di studio sulla piatta-
forma im@teria nella pagina dell’Ordine della Spezia, sul tema Il Paradiso degli 
Inglesi nella Riviera Ligure Storie, paesaggi e persone, organizzato dall’ASSOCI-

GIORNATE DI STUDIO: Il Paradiso degli Inglesi nella 
Riviera Ligure Storie, paesaggi e persone

AZIONE AMICI DI VILLA MARIGOLA GOLFO DEI POETI con GRANDI GIARDINI ITALIANI, nei giorni 25-26 marzo 
2022, Villa Marigola, Lerici (SP), saranno riconosciuti CFP 06 per ogni giornata. Costo € 25,00 per entrambe le giornate 
L’importo e' da versare agli organizzatori con i riferimenti che si riscontrano al momento dell'iscrizione.

Si informano gli Iscritti che sul sito istituzionale del Comune di Porto Venere è attivo lo sportello Unico per l’Edilizia 
Telematico (SUE). Per la prima fase di sperimentazione, sono disponibili le seguenti tipologie di pratiche on line: 
CILA, CILA SUPERBONUS, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA, PERMESSO DI COSTRUI-
RE, SEGNALAZIONE CERTIFICATA ATTIVITA' (ART.22 - DPR 380), SEGNALAZIONE CERTIFICATA ALTERNA-
TIVA AL PDC (ART. 23 - DPR 380), SCIA PER AGIBILITA' (ART. 24 - DPR 380), COMUNICAZIONE AI SENSI ART. 
22 (COI), AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA

ATTIVAZIONE PORTALE SUE COMUNE PORTO VENERE

Aggiornamento Coordinatori Sicurezza e Prevenzione Incendi
Si informano gli Iscritti che sulla piattaforma im@teria sono disponibili fino al 20 febbraio p.v. i seguenti Corsi 
di Formazione organizzato dall’Ordine di Massa Carrara: A) – Corso di aggiornamento sulla Sicurezza (40 
ore) effettuato con Tecnici ASL - Il corso ha un costo di €. 200,00 per ogni iscritto e richiede un minimo di 40 adesioni. B) 
– Corso di aggiornamento Antincendio (40 ore) effettuato con personale VV.FF. Il corso ha un costo di €. 100,00 per 

Webinar sincroni Si informano gli Iscritti che l’Ordine di Novara ha organizzato i seguenti webinar: 
- 24 febbraio 2022  “CALCESTRUZZI AUTORIPARANTI PER L’INCREMENTO DELLA DURABILITÀ DELLE 
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO” dalle 15.00 alle 18.00 - EVENTO GRATUITO  - 3 CFP https://register.-
gotowebinar.com/register/3583802496499500048 - 25 febbraio 2022  “ISOLAMENTO SISMICO DI EDIFICI 

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, SETTEM-
BRE martedì 13 - giovedì 15 - Le iscrizioni possono essere fatte sulla piattaforma im@teria e contestualmente sulla 
piattaforma gotowebinar tramite il link presente nell’area pubblica di im@teria

ogni iscritto per le prime 4 lezioni (sono 16 ore) ovvero 25 Euro a giornata e richiede un minimo di 45 adesioni.

ESISTENTI - Vantaggi, applicabilità ed utilizzo del sismabonus” dalle 15.00 alle 18.00 - Quota di partecipazione € 75,00 + 
IVA - 3 CFP https://prospectaformazione.miaser.org/250222-isolamento-sismico/

CORSI DI AGGIORNAMENTO SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI - marzo/maggio 2022 (6 corsi 
da 3 ore cad) I corsi sono calendarizzati e le iscrizioni verranno aperte il 18 febbraio 2022, informazioni 
al link: https://cias-ferrara.it/formazioneth/ - CORSO MODULO C PER L'ABILITAZIONE A RSPP previ-
sto ad aprile, verrà probabilmente posticipato a maggio a causa dell'incertezza condizioni Covid (avendo 

una parte in presenza) - CORSO ABILITANTE A FORMATORE IN MATERIA DI SICUREZZA previsto ad aprile, verrà 
probabilmente posticipato a maggio a causa dell'incertezza condizioni Covid (avendo una parte in presenza) - CORSO DI 
AGGIORNAMENTO PER FORMATORI IN MATERIA DI SICUREZZA, nel mese di aprile 2022, in presenza. SEMINARI 
GRATUITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI Attraverso il Protocollo Provinciale 
Comfort, Benessere e Sicurezza stiamo predisponendo 4 seminari gratuiti in streaming sincrono su temi correlati alla comu-
nicazione della sicurezza e al benessere organizzativo (con crediti RSPP/ASPP quindi correlati CSP/CSE) che si svolgeran-
no tra febbraio e aprile 2022. Info alla pagina: https://cias-ferrara.it/meetings/

sul sito dell’Ordine relativamente all’iscrizione del professionista in ragione del personale reclutato per l’attuazione dei 
progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

BANDO NUOVO LOGO OAPPC SIRACUSA
L’Ordine APPC della Provincia di Siracusa ha stabilito di procedere, attraverso la realizzazione di un Bando, 
alla realizzazione del nuovo Logo istituzionale dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Siracusa, 
con l'obiettivo di rappresentare l'identità e le finalità dell'Ordine e, allo stesso tempo, trasmettere il legame di 
quest’ultimo con il proprio territorio attraverso un'immagine contemporanea e dinamica.
La scadenza è fissata per il 25 marzo 2022. Informazioni utili sul sito www.architettippcsr.it.


