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NEWS

LUGLIOLunedì 18 luglio 2022 - ns prot. 2244/CM/05.10

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).  

BANDI E CONCORSI

Questionario “Osservatorio CNAPPC sullo stato della 
Professione in Italia”
Il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in continuità con la pubbli-

Si informano gli iscritti che gli uffici di segreteria resteranno chiusi da lunedì 8 agosto 2022 
a venerdì 19 agosto 2022 compresi.

Chiusura uffici di segreteria dal 08 al 19 agosto 2022 compresi

https://architettisp.it/notizie-e-approfondimenti/Comunicazioni on-line
Sul sito dell’Ordine sono raccolte tutte le comunicazioni inviate 

 Questionario di valutazione dei servizi prestati
Il Comune della Spezia comunica che è online il questionario di valutazione dei servizi prestati dall’Ufficio 
Ambiente del Comune della Spezia. Al fine di poter migliorare i servizi prestati, Le chiediamo cortesemente 
qualche minuto del suo tempo per compilarlo in forma anonima al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzFdZ1b8XLzQEaSEeQoAeZyQdbp_jKCQ430Ti7rrNRNiauJw/viewform
Il questionario rimarrà online fino al 30 settembre prossimo.

Si informano gli Iscritti che il Comune di Santo Stefano di Magra (Sp) ha emanato un avvisto per la 
composizione della nuova commissione edilizia comunale. Gli interessati in possesso dei requisiti 
richiesti, dovranno presentare istanza al Sindaco entro il 28/07/2022. Bando disponibile nella 
sezione Albo Pretorio del sito dell’Ordine.

COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) - RINNOVO 
COMMISSIONE EDILIZIA - TRASMISSIONE AVVISO

LA CITTÀ DEI DESIDERI. Sogni e disegni di architettura 31 luglio - 4 agosto 2022 

XXXII SEMINARIO INTERNAZIONALE E PREMIO DI ARCHITETTURA 
E CULTURA URBANA DI CAMERINO

cazione del primo Report: “La professione di Architetto in Italia nel 2021” (https://www.awn.it/component/attachments/-
download/3300) ha attivato un’indagine sullo stato dell’arte della professione, denominata “Osservatorio CNAPPC sullo 
stato della Professione in Italia”. Il questionario è compilabile in forma anonima al link https://cresme.lime-
query.com/553213?lang=it e sarà attivo dal 18 luglio al 30 settembre 2022

Informazioni utili sul sito https://culturaurbana.unicam.it/

Architetti e professione - 28 luglio 2022 
Si informano i colleghi che il Consiglio sta organizzando un evento a tema “architetti e professione” 
per il giorno Giovedì 28 luglio 2022 dalle ore 16:30 presso la Sala degli ex Olivetani alle Grazie 
di Portovenere con il rilascio di 2 crediti deontologici. Durante la tavola rotonda sono auspicati 
interventi da parte di chi intende contribuire con un tema pertinente alla professione. Al termine 
dell’evento sarà altresì proiettato un breve video “la storia del Varignano” con un aperitivo conclusivo 
di inizio estate. Ai fini organizzativi è utile confermare la propria adesione inviando una mail 
alla segreteria dell’Ordine architetti@laspezia.archiworld.it. 

CONCORSI piattaforma www.concorsiawn.it
PREMIO ARCHITETTURA CITTÀ DI ODERZO XVIII edizione 2022 - scadenza 29/07/2022
Recupero dell'Ex Cavallerizza di Novi Ligure  - scadenza 23/08/2022
Attuazione del PIERS - Ex Questura - Rimini scadenza 31/08/2022
Spazio Scuola Comunità - Vaglia - scadenza 02/09/2022
Riqualificazione architettonica e ambientale dell’ambito urbano dei Giardini di Cuniola - scadenza 19/09/2022

FORMAZIONE
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CONVENZIONI
Lunedì 18 luglio 2022 - ns prot. 2244/CM/05.10 LUGLIO

Sul sito dell’ordine, nell’apposita pagina presente nella sezione PROFESSIONE, sono pubblicate le conven-
zioni sottoscritte dal nostro Ordine e/o dagli enti di categoria:

ASSICURAZIONI

- MERGENOVA CONSULTING SRL

- INARCASSA

- CNAPPC

FIRMA DIGITALE - PEC - FATTURAZIONE ELETTRONICA

- ARUBA

SERVIZI PER LA PROFESSIONE

FORMAZIONE
- BETAFORMAZIONE

- ISPLORA 

- ANIT

BUONI PASTO
- REPAS LUNCH COUPON S.R.L.

BANCHE DATI
- ASTALEGALE.NET

- VISURA SPA

POS
- NEXI

- BANCA SELLA

EDITORIA - SOFTWARE
- GREEN BUILDING MAGAZINE

- MANCOSU EDITORE

- RCS – LIVING

- LOGICAL SOFT

MUSEI

- COMUNE DELLA SPEZIA

TIROCINIO CURRICULARE

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA

TIROCINIO PROFESSIONALE

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE


