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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

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
Affidamento incarico professionale per la redazione della variante generale al piano di governo 
del territorio (pgt) del comune di lecco pubblicazione avviso esplorativo per manifestazione di 
interesse. TERMINE candidature 10 novembre 2022. Documentazione consultabile sul sito
https://www.comune.lecco.it

E   ISTRUZIONI  E  DISPOSIZIONI OPERATIVE  PER L'INVIO 
DELLE PRATICHE AGLI UFFICI EDILIZIA   PRIVATA   E  URBA-
NISTICA  IN  MODALITÀ TELEMATICA
Il portale è accessibile dal 2 novembre p.v. all’indirizzo https://www.aulla.cportal.it

Master “Valorizzazione Patrimonio Culturale”
Il master di II livello è organizzato dal Dipartimento di Architettura di Firenze in collaborazio-
ne con la Federazione degli Ordini degli Architetti PCC Toscana. Per effettuare l’iscrizione è 
necessario seguire la procedura riportata alla pagina web:  https://ammissioni.unifi.it/INFO/
istruzioni alla pagina:  https://www.unifi.it/master 

Aggiornamento Prevenzione Incendi - 40 ore
Con la presente Vi informiamo che la Fondazione OAPPC-GENOVA sta organizzando il 

corso di aggiornamento prevenzione incendi di 40 ore dal 27 ottobre e 19 dicembre. Le lezioni si svolgeranno 
in modalità webinar sulla nostra piattaforma formativa Formagenova. E’ possibile iscriversi alle singole lezioni.
Il programma è possibile visionare sul seguente link
https://ordinearchitetti.ge.it/corso-in-materia-di-prevenzione-incendi-apertura-iscrizioni-su-formagenova/

Aggiornamento Prevenzione Incendi
Dal 28 novembre 2022 al 19 gennaio 2023 (14:00/17:00) si terrranno alcuni corsi in modali-
tà streaming sincrono relativamente all’aggiornamento per la prevenzione incendi.
Le iscrizioni sono sempre alla pagina: https://cias-ferrara.it/training/

CICLO FORMATIVO: CONOSCERE LA CITTA’
Calendario: 7, 14 e 21 novembre 2022.

L’iniziativa si svolgerà in modalità webinar (on-line, in diretta) e in frontale e rilascerà in totale 8 cfp agli archi-
tetti. Tutti i dettagli sono disponibili al seguente link: 
https://ordinearchitetti.mi.it/it/formazione/eventi-formativi/ciclo-formativo-conoscere-la-citta-2

Webinar   "Progettazione Bim" organizzato dalla Decor Lab di Milano 
Giovedì 3 novembre 2022 ore 10- 13 - A PAGAMENTO al  COSTO di € 14,90 - Iscrizioni al 
link https://www.decorlab.it/workshop/221103-bim/ La partecipazione darà diritto al 
riconoscimento di n. 4 cfp ordinari previa iscrizione sul portale Im@teria e portale Cnappc.
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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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