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NOTIZIE DALL’ORDINE NOTIZIE DALL’ORDINE CONVEGNI/CORSI/MOSTRE CNAPPC NEWS 

 

Esenzione quote  Neo 

mamme 

Il Consiglio dell’Ordine nella 

seduta del 11.02.2016 ha 

deliberato di rinnovare 

l’esenzione dalla quota 

d’iscrizione anno 2017 per le 

neomamme del 2016. La 

modalità di accesso a tale 

misura, prevede la consegna 

del certificato di nascita alla 

Segreteria. Per poter 

applicare l’esenzione della 

quota si consiglia di 

trasmettere il certificato di cui 

sopra entro e non oltre il 

primo mese dalla nascita del 

bambino.  

 

Iscrizioni / Cancellazioni 

Il Consiglio nella seduta del 

11.02.2016 ha deliberato le 

seguenti nuove iscrizioni: 

Sezione B/a – arch. jr. Mazzotti 

Cristiana al n. 982; 

Sezione A/a per trasferimento – 

arch Di Bartolo Luca al n. 983; 

Sezione A/a – arch. Corda 

Giacomo al n. 984. 

In pari data ha deliberato la 

cancellazione per trasferimento 

dell’arch. Maggiori Giuseppe. 

 

Prevenzione Incendi DM 

05.08.2011 

Per quanto già comunicato 

nella precedente News n. 

04/2016 “mantenimento 

dell’iscrizione negli elenchi del 

Ministero”, si specifica che 

l’eccedenza del 30% (12 ore) 

per partecipazione ai seminari 

(non corsi di aggiornamento), 

NON viene ritenuta valida ai 

fini degli aggiornamenti. Gli 

iscritti possono richiedere un 

estratto conto aggiornato alla 

Segreteria dell’Ordine. 

Si informa inoltre, che alcuni 

iscritti, risultano a ZERO con gli 

aggiornamenti ed alla data 

del 26.08.2016, verranno 

conseguentemente sospesi 

dall’abilitazione, come da 

D.M. 05.08.2011. 

 

 

INFORMATIVA LOCALE 
Agenzia delle Entrate 

Pubblicazione Circolare n. 2/E 

del 01.02.2016 – Unità 

immobiliari urbane a 

destinazione speciale”. 

Link 

 

Ordine Architetti Bologna 

Corso di formazione per 

“Coordinatori di concorsi di 

progettazione” – Scad. 

Adesioni 03.03.2016. 

Programma 

 

 

 

Museo Nazionale Ravenna 

Concerto per clavicembalo – 

Sala del Refettorio – 

20.02.2016 ad ore 17,00. Link 

 

 

 

Associazione  

“A.R.I.A.  Familiare” 

Conferenza stampa 

presentazione associazione 

“Autocostruzione familiare” 

20.02.2016 Rimini – Sala del 

Podestà – ore 11,30. 

Locandina 

  

 

 

 

Circolere n. 32 del 12.02.2016 

Progetto Internazionalizzazione  

Architettura: Energia per il 

Made in Italy.  

Circolare e Allegato 

 

 

FEDERAZIONE BOLOGNA 

D.G.Regionale n. 2193/2015 – 

adozione indirizzi per gli studi 

microzonazione sismica per la 

pianificazione territoriale ed 

urbanistica. 

Richiesta spunti e riflessioni – 

eventuali contributi potranno 

essere trasmessi alla Segreteria 

dell’Ordine. 

Link 

 

Per quanto sopra, la Regione 

ha convocato un incontro di 

presentazione degli “Indirizzi 

regionali per la Microzonazione 

Sismica”, in data 04.03.2016. 

Programma 

 

Comunicati – Eventi Formativi 

La Newsletter del 14.02.2016 

 

 

 
 

 

Legislazione Tecnica 

 

Newsletter del 14.02.2016 

 

Professione Architetto 

Tirocinio per architetti. Il 

DLgs recepisce la direttiva 

sulle qualifiche professionali 

– 5 anni di studi universitari o 

4 anni + 2 di tirocinio 

 

La tua Europa. Un portale 

per i professionisti che 

vogliono esercitare nella Ue 

– tessera europea 

professioni e tirocinio 

 

Economia e Lavoro 

Pensione Professionisti, costi 

di ricongiunzione 2016  

 

AWN News 

Efficienza energetica: al via 

Protocollo d’intesa tra 

Architetti ed Enel Energia 

 

Lavori Pubblici News 

Inarcassa e versamenti 

arretrati: per ingegneri e 

architetti taglio delle 

sanzioni 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/febbraio+2016/circolare+2e+del+01+febbraio+2016/20160129_Circolare+n+2-E.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2016/allegati/Corso%20Concorsi.pdf
http://www.turismo.ra.it/ita/Eventi/Manifestazioni-e-iniziative/Musica/Daria-Kubik-in-concerto/Calendario
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2016/allegati/ARIA.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2016/allegati/Circolare%20n.%2032.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2016/allegati/All.%20Circ.%2032.pdf
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/gli-indirizzi-per-gli-studi-di-microzonazione-sismica-in-emilia-romagna-per-la-pianificazione-territoriale-e-urbanistica
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2016/allegati/Programma%20Microzonazione.pdf
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/27861ERF0300/M/25001ERF0303
http://ltshop.legislazionetecnica.it/show_newsletter.asp?id=4705
http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/22127/Tirocinio-per-architetti-Il-DLgs-recepisce-la-direttiva-sulle-qualifiche-professionali
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http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/113073/pensione-professionisti-costi-ricongiunzione.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=16-02-2016+pensione-professionisti-costi-di-ricongiunzione-2016
http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/113073/pensione-professionisti-costi-ricongiunzione.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=16-02-2016+pensione-professionisti-costi-di-ricongiunzione-2016
http://www.awn.it/news/comunicati-stampa/4281-efficienza-energetica-al-via-protocollo-d-intesa-tra-architetti-ed-enel-energia
http://www.awn.it/news/comunicati-stampa/4281-efficienza-energetica-al-via-protocollo-d-intesa-tra-architetti-ed-enel-energia
http://www.awn.it/news/comunicati-stampa/4281-efficienza-energetica-al-via-protocollo-d-intesa-tra-architetti-ed-enel-energia
http://www.lavoripubblici.it/news/2016/02/PREVIDENZA/Inarcassa-e-versamenti-arretrati-per-ingegneri-e-architetti-taglio-delle-sanzioni_16535.html
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