
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

MARZOMERCOLEDI’ 09 MARZO 2022 - ns prot. 0911/M/05.10

Quota albo 2022

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.

Accordo quadro RPT-FCA avente ad oggetto speciali condizioni di 
acquisto autoveicoli marchi Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep 
e Fiat Professional, riservate agli iscritti agli Albi o Registri 
professionali – Rinnovo e aggiornamento marzo 2022

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.
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 gotowebinar tramite il link 
presente nell’area pubblica di im@teria

Competenze professionali degli architetti in merito 
alla progettazione delle opere di urbanizzazione primaria. 
Si informano gli Iscritti che è disponibile sul sito la circolare CNAPPC n. 7/2021 relativa alle 

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)

Competenze professionali architetti e ingegneri  - Progettazione opere urbanizzazione primaria  - Sentenza Consiglio 
di Stato 7587/2020 - Circolare CNI 656/2020 – Rif. Circ. CNAPPC n. 92 del 27.07.2020

Si informano gli Iscritti che è disponibile sul sito la circolare CNAPPC n. 24/2022 relativa alle nuove condizioni riservate 
agli Iscritti relativamente all’accordo quadro RPT-FCA.

Avviso di indagine di mercato | Realizzazione di nuove linee a 
monorotaia a motrice elettrica per il supporto all’agricoltura e alla 
fruizione turistico/ambientale
Si informano gli Iscritti che l'Ente Parco ha pubblicato un 'Avviso di Indagine di mercato al fine di 
acquisire manifestazioni d'interesse da parte di operatori economici per l'affidamento del servizio 
di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dell'esecuzione, verifiche coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relative agli interventi di "Realizzazione di nuove linee a monorotaia 
a motrice elettrica per il supporto all'agricoltura e alla fruizione turistico/ambientale". E' possibile consultare l'avviso sul 
portale dell'Ente Parco al link http://www.parconazionale5terre.it/dettaglio.php?id=68204

PREMIO DI STUDIO LUCA ANDREASI
PER TESI DI LAUREA IN ARCHITETTURA E TUTELA DEL PAESAGGIO
Settima edizione del “Premio di Studio Luca Andreasi” rivolto alle Tesi di Laurea in Architettura e Tutela 
del Paesaggio. Fino all’8 aprile 2022 sarà possibile candidare la propria Tesi. Tutte le informazioni: 
Ordine degli Architetti P.P.C di Vicenza, lunedì/mercoledì/giovedì dalle 8.30 alle 12.30, tel. 0444325715, 
e-mail: architetti@vicenza.archiworld.it


