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Per ricevere la newsletter On news in modo diretto nella propria casella e-mail è possibile iscriversi al servizio attra-
verso il modulo https://bit.ly/iscriviti-alla-NewsLetter compilando i campi obbligatori, prendendo visione dell’info-
rmativa 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

Quanto la tua impresa è “vulnerabile” ad attacchi 
dalla rete? - Mercoledì 30 novembre 2022 ore 11,00

CONVENZIONE FORMAZIONE
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/

I corsi sono organizzati in collaborazione con gli Ordini dei Periti industriali, degli Architetti e degli 
Ingegneri di Ferrara e con il Collegio dei Geometri di Ferrara.
Informazioni ed iscrizioni si possono trovare al seguente link: https://cias-ferrara.it/training/

Ciclo di 8 corsi di aggiornamento in prevenzione 
incendi - dal 28 novembre al 19 gennaio 2023

CONVEGNO E PREMIO AIDIA - IDEE PER UN 
MONDO CHE CAMBIA c/o il MAXXI di ROMA 
25.11.2022
L’evento conclusivo con la proclamazione delle vincitrici si svolgerà il 25 
novembre 2022 all'Auditorium del MAXXI – Museo Nazionale delle Arti 

SEGRETERIA
CHIUSURA UFFICI DI SEGRETERIA
Si informano gli Iscritti che gli uffici di segreteria resteranno CHIUSI nelle seguenti giornate:
- MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE 2022 - VENERDI’ 9 DICEMBRE 2022

del XXI secolo - di ROMA dalle ore 15.00 alle 19.00. Per partecipare all’evento è richiesta la registrazione 
PER TUTTI al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-idee-per-un-mondo-che-cambia-469770555377

Si informano gli Iscritti che il PID - Punto Impresa Digitale della Camera di Com-
mercio Riviere di Liguria  in collaborazione con Dintec, Yoroi Company ed Infocamere, organizza un webinar 
gratuito con lo scopo di  illustrare il nuovo servizio offerto alle imprese e denominato “Checkup Sicurezza IT”. 
Per l'iscrizione è possibile compilare il seguente https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVVZ3Hf-
dp-07cYqH1-egDsYqyEX6oI6r1XRnMmzFW7y9Djrg/viewform. L'evento è stato pubblicato alla pagina 
http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/Agenda/Single?id_appointment=1093 del sito camerale.

Un libro sul Castello di Madrignano
Si informano i colleghi che il Consiglio unitamente al Ministero della Cultura Soprin-
tendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova 
e la Provincia della Spezia Segretariato Regionale del MIC per la Regione Liguria e 
al Comune di Calice al Corniviglio, ha patrocinato un evento a tema “un libro sul 

Castello di Madrignano” per il giorno Venerdì 2 dicembre 2022 dalle ore 15:00 presso il Castello di Madri-
gnano a Calice al Cornoviglio Fraz. Madrignano con il rilascio di 2 crediti, https://portaleservizi.cnappc.it/ 
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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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