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BANDI E CONCORSI

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

Si informano gli Iscritti chel’Agenzia del Demanio ha emanato un bando di gara "procedura aperta" per SAI 
progetto nuova sede agenzia entrate presso ex Caserma Mardichi della Spezia. Gli interessati potranno presentare 
domanda entro il 10/10/2022. Bando disponibile sul sito https://www.agenziademanio.it

Bando di gara "procedura aperta" per SAI progetto nuova sede
agenzia entrate presso ex Caserma Mardichi della Spezia

NEWS
DIR-LIG - Direzione Regionale VVF LIGURIA Decreto del Ministro 
dell'interno 30 marzo 2022 - Valutazione sperimentale dei requisiti 
di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici 
civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro 
dell'interno 3 agosto 2015 

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco ha rilasciato chiarimenti in merito al decreto del 30/03/2022. Tale comunicazio-
ne è scaricabile nella sezione news del sito dell’ordine.

Per ricevere la newsletter On news in modo diretto nella propria casella e-mail è possibile iscriversi 
al servizio attraverso il modulo https://bit.ly/iscriviti-alla-NewsLetter compilando i campi obbliga-
tori, prendendo visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e acconsentendo al relativo 
trattamento dei dati per le finalità esposte.

NEWSLETTER n. 07-08/2022 
Come di consueto, segnaliamo che è stata pubblicata la Newsletter di Inarcassa n. 7/8 luglio/agosto 2022 al 
seguente link http://www.inarcassa.it/newsletter/2022/07-08/Inarcassa_News_07-08_2022.html 

Premi Architetto Italiano 2022 e Giovane Talento dell’Architettura Italiana 2022– modifica calendario.
https://www.concorsiawn.it/festadellarchitetto-2022
Il CNAPPC ha deliberato una modifica del calendario contenuto nel bando FdA22, pertanto, si comunica 
che il termine ultimo per le iscrizioni ed il contestuale caricamento del materiale di concorso, è fissato a 
venerdì 2 settembre entro le ore 12.00 e che la cerimonia di premiazione si svolgerà il 21 ottobre.

- Gestione del rischio caldo, on-line le linee guida dell’INAIL
- Nuovo modello OT23 per la riduzione del tasso medio per prevenzione

Le comunicazione in oggetto sono scaricabili nella sezione news del sito dell’ordine.
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CONVENZIONI
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
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