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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 

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/

Bando per Assistente Ufficio Tecnico
La scadenza per presentare domanda di ammissione è fissata al 13 febbraio (ore 13).

FORMAZIONE

Elenchi degli estintori di incendio portatili e carrellati, dei mate-
riali e dei prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco e dei 
contenitori-distributori con atto di omologazione in corso di vali-
dità al 31 Dicembre 2022
Per opportuna conoscenza, si comunica che sul sito dell’ordine www.architettisp.it è 
possibile scaricare gli elenchi dei prodotti antincendio in oggetto.

Premio internazionale di Architettura “CarlottaxArchitettura” – Edizione III 
Per partecipare sarà possibile compilare il modulo online sul  sito all’indirizzo https://concor-
siawn.it/carlottaxarchitettura-2023/home, entro e non oltre le ore 12 del 16 febbraio 2023.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito web dell’Accademia all’indirizzo: 
https://www.accademia.firenze.it/it/albo/102-albo-ufficiale/bando-assistente-area-tecnica-2023

ASTA PUBBLICA PER CESSIONE ALLOGGI 
L’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Spezia comunica che procederà alla 
vendita, mediante asta pubblica, di n. 11 unità immobiliari.

Il pubblico incanto si terrà il giorno 18/02/2023 alle ore 10:00. Tutte le informazioni sono presenti al 
seguente link: https://www.artesp.it/asta-pubblica-per-cessione-alloggi-18-02-2023/

NEWS

Modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e 
delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 
Si informa, infine, che i modelli saranno resi disponibili anche in formato editabile nell’apposita sezione dedi-
cata alla modulistica presente nel sito www.vigilfuoco.it.

WEBINAR "Il colore negli interni" 
L’Ordine degli Architetti P.P.C.  della Provincia di Fermo in collaborazione con Madeininterior 
organizza  una "Full immersion" nel mondo del colore per scoprire il suo ruolo nell’Interior Design 
attraverso una serie di incontri con partenza il 13 Febbraio .
Il costo per gli architetti sarà di 140 €. Per iscrizioni e pagamento  https://madeininterior.it/colo-

re-negli-interni-on-line/ Le date saranno 13, 15, 20, 22 e 27 febbraio dalle 18:30 alle 20:30 La partecipazione a tutte 
le date  darà diritto al riconoscimento di n. 10 cfp, previa iscrizione sul portale Imateria (codice evento ARFM307).

Seminario "Verde pubblico - risorsa per i Comuni"
il giorno 1 febbraio 2023 alle ore 14.30, Anci Liguria, in collaborazione con Regione Liguria ed il 
Distretto Florovivaistico della Liguria, organizza un seminario sulla gestione e la pianificazione del 
verde urbano pubblico. Per qualsiasi informazione contattare 0105574075 oppure iscriversi inviando 
una e-mail all’indirizzo info@anciliguria.eu
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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

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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