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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)

NEWSLETTER n. 5/2022 

FORMAZIONE

Avviso di manifestazione di interesse per formazione elenco 
professionisti affidamento incarichi di progettazione esecutiva

BANDI E CONCORSI

A.R.T.E. LA SPEZIA intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’AFFIDAMENTO 
DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, al fine di formare un idoneo elenco di professionisti 
valido per tutti gli affidamenti, che ARTE La Spezia dovrà effettuare entro il 31.12.2022. Le manifestazioni di 
interesse a partecipare alla gara in oggetto, ed alla formazione dell’elenco firmate digitalmente, dovranno 
essere trasmesse all'interno del portale Sintel di Arca Lombardia al seguente link: 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria (al quale è obbligatorio iscriversi e registrarsi) 
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08.06.2022. 

Si terrà il giorno 6 GIUGNO 2022 dalle 14.30 alle 16.00. Per informazioni e iscrizioni
Liguria-comunicazione@inail.it - Tel. 010/546320

Webinar AVVISO PUBBLICO INAIL ISI 2021

Si terrà il giorno 27 maggio 2022 dalle 14.30 presso il CRUISE TERMINAL. Per parte-
cipare è necessaria la registrazione cliccando il link: 
https://www.eventbrite.it/e/339787783407

LA SPEZIA E IL SUO PORTO

Come di consueto, segnaliamo che è stata pubblicata la Newsletter di Inarcassa n. 5 
maggio 2022 al seguente link 
http://www.inarcassa.it/newsletter/2022/03/Inarcassa_News_05_2022.html 

Corso Trasformazione verde, innovazione e sinergia territoriale
Il corso è completamente gratuito e sarà svolto il 14 giugno 2022 dalle ore 09:30, in 
presenza presso la sala convegni dell’Autorità di Bacino Distrettuale sede di Lucca via 
Vittorio Veneto n. 1, primo piano. Per iscriversi al corso inviare una e-mail a: info@appen-
ninosettentrionale.it indicando nome, cognome, ordine di appartenenza e numero di iscri-
zione, riferimento telefonico. Al fine del ricevimento dell’attestato e del riconoscimento 
crediti CFP si richiede una presenza superiore all’80%

PNRR Cultura - 15 milioni di euro per contributi per architettura 
rurale - scadenza domande h 16:59 del 15 giugno 2022
Segnaliamo che Regione Liguria ha approvato, con dgr n. 346 del 21/4/2022, un #avvisopubbli-
co in merito alla presentazione di proposte di intervento per il #restauro e la #valorizzazione del 
#patrimonioarchitettonico e #paesaggisticorurale, nell’ambito dell’investimento “Protezione e 
valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”: si tratta di 15.272.009,68 di euro messi 

a disposizione dal P.N.R.R. (il valore complessivo dell’intervento ammonta a 600 milioni di euro) e che il Mini-
stero della Cultura ha ripartito tra le regioni con decreto n. 107 del 18 marzo 2022. A questo link  https://-
bit.ly/3K0QhDG è possibile scaricare l’avviso pubblico e tutti gli allegati che sono parte integrante per 
poter presentare la domanda: a tal proposito si ricorda che per inoltrare le istanze di finanziamento sarà 
necessario utilizzare una piattaforma informatica messa a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti 
(https://portale-paesaggirurali.cdp.it/). Le istanze potranno essere presentate entro le ore 
16:59 del giorno 15 giugno 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 affidata-
ria e le varie tipologie di imprese esecutrici alla luce della giurisprudenza recente. La 5^ edizione è prevista per il 
mese di SETTEMBRE martedì 13 - giovedì 15 - Le iscrizioni possono essere fatte sulla piattaforma im@teria e conte-
stualmente sulla piattaforma gotowebinar tramite il link presente nell’area pubblica di im@teria.
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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

L'Ordine Architetti PPC Livorno promuove l'Evento formativo organizzato da Aquapol
E' proprio necessario eliminare il vecchio intonaco? che  si terrà il 30 maggio 2022 dalle 
ore 14.45 alle ore 17.00 - FAD sincrono. Saranno riconosciuti n. 2 CFP agli architetti 
partecipanti. Partecipazione gratuita. Per l'iscrizione al webinar: https://www.aquapol.i-
t/iscrizione-webinar/

Webinar “E' proprio necessario eliminare il vecchio intonaco?”
FORMAZIONE

Eventi gratuiti sono accreditati per la formazione in aggiornamento dei professionisti 

DALL'EMERGENZA ALLA RESILIENZA
La tutela dei beni culturali e dell'ambiente

antincendio oppure in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SPP-CSP), oltre CFP rilasciati grazie alla 
collaborazione al progetto da parte degli Ordini e Collegi locali. Il Salone ospiterà la mostra L’esperienza del 
CNVVF a supporto della tutela dei beni culturali e dell’ambiente. Si terranno l’8 e 9 giugno 2022 anche in 
modalità streaming sincrono. Per iscrizioni https://cias-ferrara.it/meetings/
Ingresso gratuito al salone previa registrazione obbligatoria https://www.salonedelrestauro.com/

L'Associazione Georisorse e Ambiente propone, nell'ambito della sua attività culturale, un 
nuovo corso di formazione online della durata di 15 ore totale, sul software HEC-RAS 2D
Si terrà nei giorni 22 e 23 giugno 2022. Saranno richiesti crediti formativi professionali 
per geologi e ingegneri. Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti, i posti disponibili sono 15. E’ prevista una pre-iscrizione entro il 31 maggio, 
attraverso il seguente link https://forms.gle/zq4bhjKrLhahEQam7. 

Corso HEC-RAS 2D


