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BANDI E CONCORSI

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.

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

Aggiornamento Prevenzione Incendi
Si informano i colleghi che il Consiglio ha organizzato per i giorni 11 e 25 novembre 2022 
due moduli da 4 ore ciascuno di aggiornamento per il mantenimento dell’abilitazione ai 
sensi Circolare Ministero dell’Interno n.7213/ 2012. Gli incontri si terranno in PRESENZA 
presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC della Spezia in Via Manzoni n. 50. Iscrizioni 
aperte sulla piattaforma im@teria.

FORMAZIONE

NEWS

“DESIGN FOR PEACE” - Call aperta per l’assegnazione di 10 borse di 
studio per giovani professionisti profughi ucraini under 35 ospitati in 10 studi di 
architettura italiani. Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse via PEC a 
partire dalle ore 10,00 del 24 ottobre 2022 fino al termine ultimo delle ore 16:00 del 28 
ottobre 2022, all’indirizzo PEC direzione.cnappc@archiworldpec.it.

Circolare n.100 - Bonus fiscali 110% - Immobili unifamiliari 
e la proroga del superbonus al 31 dicembre 2022 
Le circolare è disponibile sul sito www.architettisp.it

Circolare n.101 - Asseverazioni Bonus fiscale 110% - 
Azioni nei confronti di Deloitte
Le circolare è disponibile sul sito www.architettisp.it

NEWSLETTER n. 09/2022 
Come di consueto, segnaliamo che è stata pubblicata la Newsletter di Inarcassa n. 9 settembre 2022 al 
seguente link http://www.inarcassa.it/newsletter/2022/09/Inarcassa_News_09_2022.html 

Seminario SPERIMENTAZIONE DI TECNOLOGIE NON INVA-
SIVE PER LA DEUMIDIFICAZIONE MURARIA
L’OAPPC di Varese ha organizzato un webinar in modalità sincrona per il giorno 15 ottobre 
2022 ore 10:00. Per l’iscrizione è necessario accedere al seguente link 
https://attendee.gotowebinar.com/register/8279133866768321807

Webinar: TECNICHE DI REALIZZAZIONE DI SPAZI VERDI AD ALTA 
BIODIVERSITÀ E DI CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

L’Associazione Italiana Architettura del paesaggio ha organizzato un webina per il giorno 19 ottobre 2022, 
dalle 18.00 alle 20.00, su piattaforma Zoom. Per iscriversi è necessario collegarsi al seguente link:
https://aiapp.net/formazione/tecniche-di-realizzazione-di-spazi-verdi-ad-alta-biodiversita-e-di-contrasto-ai-cambiamenti-climatici/

Aggiornamento Prevenzione Incendi
Il corso si terrà il 20 ottobre 2022 (14/17:00) in modalità streaming sincrono e sarà dedicato 
ai Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio 
per i luoghi di lavoro (Decreto Ministeriale 03 settembre 2021). Le iscrizioni sono sempre alla 
pagina: https://cias-ferrara.it/training/
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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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