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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 il giorno 25 novembre 2022 un 
modulo da 4 ore di aggiornamento per il mantenimento dell’abilitazione ai sensi Circolare 
Ministero dell’Interno n.7213/ 2012. L’incontro si terrà 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
NUOVA PIATTAFORMA FORMAZIONE
Si comunica ai Colleghi che dal mese di novembre le iscrizioni ai corsi e le attività connesse 

PRE-ACCREDITO 
ON LINE 
OBBLIGATORIO
Ingresso riservato agli operatori del settore
Stampa il tuo badge d’ingresso gratuito su 
www.arkeda.it/accredito-visitatori

CONVENZIONE FORMAZIONE

alla formazione (autocertificazioni, esoneri, etc) sono presenti nella nuova piattaforma raggiungibile dalla pagina 
web https://portaleservizi.cnappc.it. Si evidenzia che la situazione dei CFP presenti nella stessa potrebbe non 
corrispondere a quanto visibile nella vecchia piattaforma, in quanto ancora in fase di allieneamento.

La convenzione stipulata tra l’Ordine e la società BetaFormazione per l’erogazione della formazione è dispo-
nibile sul sito https://architettisp.it/servizi-per-la-professione/

Aggregazione in Comunità Energetiche - burocrazia, econo-
mia, tecnologia. Accreditato dal CNAPPC con 6 CFP. 

WEBINAR GRATUITO

Questo evento nello specifico sarà riservato ai professionisti della Liguria e si terrà il giorno VENER-
DI’ 16 DICEMBRE 2022 dalle ore 09:00. Le iscrizioni sono aperte sul sito 
https://www.copernicocs.it/dettaglio-corsi-formazione.php?cat=2&id=700

Quarto forum regionale per lo sviluppo sostenibile – 
economia circolare
Regione Liguria è lieta di proporre il "IV Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile - 

Economia circolare" che si terrà a Genova, Giovedì 17 Novembre 2022. Per 

iscriversi all'evento consultare la locandina presente nella sezione allegati.

https://www.regione.liguria.it/homepage/ambiente/item/34612-quarto-forum-regionale-sviluppo-sostenibile.html
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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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