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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 

Concorso di progettazione Ristrutturazione per ade-
guamenti normativi dell’edificio scolastico sito in Via 
Torino nel Comune di Aosta. 
Per ulteriori informazioni e per partecipare al concorso fare riferimento al seguente indirizzo: 
https://concorsiawn.it/licam-aosta/home - scadenza 3 aprile 2023

BANDI E CONCORSI

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/

Si comunica che è stato pubblicato nella piattaforma concorsi dell’Ordine il concorso in oggetto. Link diret-
to: https://www.concorsiarchibo.eu/museo-casa-popolare/home - scadenza 7 febbraio 2023

Concorso CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA 
CASA POPOLARE E OPERAIA DI BOLOGNA - 
QUARTIERE NAVILE - BOLOGNINA (Bologna)

Borsa di studio "ARCHITETTURA. URBANISTICA. UN 
SECOLO DI PROFESSIONE”
In occasione del centenario, nel 2023, della promulgazione della prima legge per la tutela 
del titolo e dell'esercizio della professione, l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conserva-
tori di Venezia promuove la borsa di studio “Architettura. Urbanistica. Un secolo di 

SEGRETERIA
CHIUSURA UFFICI DI SEGRETERIA
Si informano gli Iscritti che gli uffici di segreteria resteranno CHIUSI nelle seguenti giornate:
- da LUNEDI’ 2 a GIOVEDI’ 5 GENNAIO 2023 COMPRESI.

NEWSLETTER n. 12/2022 
Come di consueto, segnaliamo che è stata pubblicata la Newsletter di Inarcassa n. 12 dicembre 2022 al 
seguente link http://www.inarcassa.it/newsletter/2022/12/Inarcassa_News_12_2022.html 

professione”, sulla secolare storia delle istituzioni ordinistiche e dell'Ordine APPC di Venezia.
Bando Borsa di Studio al seguente LINK: https://www.ordinevenezia.it/site/wp-content/uploads/BORSA_bando_DEF.pdf
Scadenza 21 gennaio 2023

XII Festival del Verde e del Paesaggio 
Il Concorso Avventure creative è destinato ad architetti, ingegneri, agronomi, botanici, pae-
saggisti e creativi, e selezionerà fino a cinque proposte sperimentali di giardini temporanei.
Il Concorso Balconi in Città è destinato a giovani architetti, architetti del paesaggio, agrono-
mi, designer, artisti e creativi under 35 e selezionerà fino a dieci proposte sperimentali di 
balconi in città. Di seguito il link alla pagina del concorso nel sito del Festival: 
http://www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it/concorsi -  scadenza 28 febbraio 2023

Master di primo livello "Diritto e tecnica per il patrimonio culturale"
Per ulteriori informazioni: 
http://www.iuav.it/Didattica1/MASTER1/OFFERTA-FO/anno-accad1/MASTER-DI-/diritto-e-/index.htm. 
La scadenza per le iscrizioni è il 16 gennaio 2023.





Via Manzoni n° 50 - 19121 LA SPEZIA – Telefono 0187-730359 - Fax 0187-257559 - e-mail architetti@laspezia.archiworld.it - pec oappc.laspezia@archiworldpec.it - sito internet www.architettisp.it - Codice fiscale 91020190111

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

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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