
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

FORMAZIONE

NEWS
FEBBRAIOVENERDI’ 25 FEBBRAIO 2022 - ns prot. 0786/M/05.10

Quota albo 2022

Il Seminario on-line in diretta streaming, si svolgerà il prossimo 26 febbraio 2022, alle ore 10:00- 13:00, unita-
mente al link per la registrazione degli Architetti PPC all’evento al fine del riconoscimento di n°3 crediti formativi 
professionali. Di seguito si riporta il link per iscriversi alla sessione della mattina: 
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_gzr1bqRuQRSZRmf_DdWoYg
L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming sul canale youtube del CNAPPC (senza riconoscimento di CFP).

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.

Come comunicato precedentemente, il Comune di Porto Venere ha attivo lo sportello Unico per l’Edilizia Telematico 
(SUE). Pertanto dal 28 febbraio p.v. non sarà più possibile la presentazione in formato cartaceo.
Inoltre il ricevimento al pubblico è garantito il MARTEDI’ mattina dalle ore 9 alle ore 12 previo appuntamento con gli 
uffici ed il servizio di ricevimento TELEFONICO è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 10:30.

COMUNE DI PORTOVENERE - INFORMATIVA AREA URBANISTICA - EDILIZIA 
- DEMANIO-COMMERCIO -SUAP RELATIVA A PORTALE SUE ED ALTRO

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

ECOtechGREEN 2021-22 – Ecologia Tecnologia Verde per la 
sostenibilità e il paesaggio. Forum e Premio Internazionale di 
progettazione

In occasione del Forum è stata confermata la terza edizione del ECOtechGREEN AWARD 2021-22 che intende attrarre 
l’eccellenza della progettazione internazionale in relazione ai temi del verde tecnologico – pensile e verticale, premiando 
i migliori progetti realizzati. Le categorie attorno alle quali si sviluppa il Premio seguono i temi centrali del Forum:
- Verde Tecnologico e Infrastrutture verdi per la Sostenibilità, - Forestry Urban Tecnology, - Green Wall: Verde Verticale e 
Pareti Vegetali, - Hi-Tech City Landscape: NBS e SuDS, - Verde Tecnologico & Shopping Mall, - Verde Tecnologico e 
Ricettività, Studi, Ricerche, Brevetti, Tesi, Prototipi relativi  allo Sviluppo di Tecnologie Verdi per il Progetto del Paesaggio.
Il bando relativo al premio sarà aperto fino alle ore 12 del 15 marzo 2022. LINK UTILI: Bando del Premio: https://con-
corsiawn.it/ecotechgreen-2021/bando - Link per invio candidatura: https://concorsiawn.it/ecotechgreen-2021/home

Sii informano gli Iscritti che in data 21 febbraio u.s. è stata approvata in Giunta Regionale l’appendice dei prezzi per 
la filiera dell'edilizia.

PREZZARIO OPERE EDILI - APPENDICE

WEBINAR IN MODALITA’ FAD ASINCRONA  - ABITARE LE CITTA’ DEL FUTURO
Si informano gli Iscritti che l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Fermo ha  pubblicato su iM@teria in modali-
tà FAD ASINCRONA: “ABITARE LE CITTA’ DEL FUTURO”  - codice ARFM 279. Il costo del corso della durata di 3 
ore con rilascio di 3 CFP deontologici, è di € 8,00. Tutte le istruzioni sono all’interno della piattaforma iM@teria.

29 aprile 2022. 
Importo quota di iscrizione:  - Euro 221,00 per gli Iscritti con anzianità di iscrizione superiore ai tre anni;
- Euro 146,00 per gli Iscritti con prima iscrizione effettuata nel 2020 e 2021;
La quota dovrà essere pagata tramite sistema PAGOPA utilizzando il bollettino allegato alla PEC o in alternativa, tramite 
bonifico bancario codice IBAN IT 69 G 06230 10706 000040392728 intestato a Ordine degli Architetti P.P.C. della 
Spezia. E’ obbligatorio specificare il nominativo dell’Iscritto. Causale: quota 2022 – (nome) (cognome) (n. iscrizione)


