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http://www.concorrimi.it/archivio-concorsi 

NEWS

APRILEVENERDI’ 15 APRILE 2022 - ns prot. 1354/CM/05.10

Quota albo 2022

Convocazione Assemblea Ordinaria
Si informano gli Iscritti che è stata inviata tramite PEC la convocazione per l’Assemblea Ordinaria degli 
Iscritti indetta in prima convocazione il giorno mercoledì 20 aprile 2022 alle ore 17:30 ed in seconda convo-
cazione il giorno GIOVEDI’ 28 APRILE 2022 alle ore 17:30 presso la sede dell’Ordine in Via Manzoni n, 50 

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)

– La Spezia con il seguente ordine del giorno:
• Bilancio Consuntivo 2021 • Bilancio Preventivo 2022 • Nomina revisore dei Conti
Il Bilancio e la documentazione relativa sono consultabili presso la Segreteria dell’Ordine dal 01 aprile 2022 al 15 aprile 
2022 durante gli orari di apertura al pubblico (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e Lunedì e Venerdì pome-
riggio dalle ore 14 alle ore 16). Per coloro che ne vogliano fare richiesta potrà essere inviato tramite PEC il bilancio 
consuntivo 2021 e preventivo 2022 nonché la relazione del Tesoriere.

L’avviso è stato pubblicato sul sito alla pagina

Avviso per collaborazione professionale – Team di esperti 
(ACT101 31.03.2022) - ricerca esperti edilizia

https://www.studiaresviluppo.it/avvisi/avviso-di-collaborazione-professionale-team-di-esperti-act101-31-03-2022/ 

Si informano gli Iscritti che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Porti di La 

AVVISO DI IMPLEMENTAZIONE CATEGORIE PER ELENCO DI 
PROFESSIONISTI ESPERTI PER LA NOMINA QUALI MEMBRI DEL 
COLLEGIO CONSULTIVO

Spezia e Marina di Carrara ha inviato l’avviso per implementazione categorie per elenco di professionisti esperti per la 
nomina quali membri del Collegio Consultivo Tecnico. I soggetti interessati possono iscriversi selezionando il seguente 
link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portolaspezia

Pasqua 2022

Il Consiglio dell’Ordine 
Augura una Serena Pasqua a 

tutti i Colleghi

Newsletter INARCASSA n. 3 - marzo 2022
consuntivo 2021 e preventivo 2022 nonché la relazione del Tesoriere.

COMUNE DI LIVORNO - Concorso di progettazione in 2 gradi riqualificazione dell'area 
mercatale compresa tra la via Buontalenti e la Piazza Cavallotti

 https://concorsiawn.it/aree-mercatali-livorno/

Progetto "FONDO GIOVANI - Professionista 4.0" - pubblicazione video per giovani architetti
L’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Arezzo, tramite il bando della seconda edizione del Progetto 
“FONDO GIOVANI – Professionista 4.0” ha creato un luogo virtuale nel quale architetti più esperti incontrano e 
consigliano i giovani iscritti su come affrontare varie problematiche inerenti lo svolgimento della professione con 
l’intento di favorire l’inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro.



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. 
La 3^ edizione del moduloo prevista per APRILE giovedì  21 - giovedì 28, è stata accorpata alla 4^ edizione prevista per il 
mese di MAGGIO martedì 17 - martedì 24, mentre è confermata la 5^ edizione per il mese di 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.

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 
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Master OPEN - Architettura e Rappresentazione del Paesaggio
19 aprile 2022

alle ore 16.30. 
https://rebrand.ly/stywlsn Per Info: open@uniroma3.it 

FORMAZIONE

- 20 aprile 2022  “EFFICIENZA ENERGETICA: SOLUZIONI PER PROGETTARE EDIFICI SOSTENIBILI 
E RIQUALIFICARE IL PATRIMONIO EDILIZIO COSTRUITO ” - dalle 10.00 alle 13.00 –  EVENTO GRA-
TUITO -  L’evento è accreditato dal rilascio dei relativi 3 CFP.

WEBINAR
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- 27 aprile 2022 “RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI E BONUS FISCALI” dalle 14.30 alle 18.30 - Quota di partecipa-
zione € 70,00 + IVA -  L’evento è accreditato al rilascio dei relativi 4 CFP
- 28 aprile 2022 “DECRETO PREZZI MiTE: COSA CAMBIA E COME ASSEVERARE” dalle 15.00 alle 18.00 - Quota 
di partecipazione € 30,00 + IVA - L’evento è accreditato al rilascio dei relativi 3 CFP.
- 29 aprile 2022 “IL CTU NELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI” dalle 14.30 alle 18.30 - Quota di partecipazione € 
70,00 + IVA -  L’evento è accreditato al rilascio dei relativi 4 CFP.
Info e iscrizioni disponibili sul sito https://www.architettinovaravco.it/formazione

Le visite FarneSiamo! si tengono nelle seguenti date: – sabato 9 aprile, ore 15.45 – sabato 7 
maggio, ore 15.45 - sabato 11 giugno, ore 16.00 – sabato 9 luglio, ore 17.00 
Costi e prenotazioni: IAT Casa Cremonini Fidenza, tel. 0524 83377, iat.fidenza@terrediverdi.it, 
www.terrediverdi.it

I FARNESE. Architettura, Arte, Potere - Una grande mostra a Parma 


