
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 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.
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Quota albo 2022 - SCADUTO TERMINE il 29 aprile 2022
Si ricorda che il termine per il pagamento della quota di iscrizione all’albo è scaduto il 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)

Fondo impresa femminile

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto della normativa 
anti-covid. In caso di meteo avverso la conferenza 
verrà svolta presso la sala Consigliare del 
Comune di Zoagli, Piazza XXVII Dicembre 2.
Programma completo sul sito dell’Ordine.

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 

FORMAZIONE

WEBINAR

L’evento è accreditato dall’Ordine e saranno riconosciuti n. 2 
CFP. Iscrizioni sulla piattaforma im@teria inviando anche il 
modulo presente nella stessa ad ANCE LA SPEZIA.

Le domande per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati potranno 
essere presentate secondo il calendario delle date di apertura degli sportelli: 

• per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle 
ore 10 del 5 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 19 maggio 2022; 

• per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 
24 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022. 

Il bando, i riferimenti normativi e le FAQ sono disponibili al link: 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-a-sostegno-impresa-femminile


