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NOTIZIE DALL’ORDINE NOTIZIE DALL’ORDINE CONCORSI/CORSI/MOSTRE CNAPPC FEDERAZIONE E-R 

 

I MAV per il pagamento della 

quota iscrizione all’Ordine sono 

scaduti in data 31.03.2016. In 

applicazione della Delibera di 

Consiglio n. 02 del 10.01.2014, 

per il recupero delle spese di 

Segreteria, a far data dal 1 

maggio p.v. scatta la sanzione 

maggiorata pari ad € 50,00 (+ 

spese MAV inevaso). Chi non 

avesse ricevuto il MAV via 

posta è pregato di contattare 

urgentemente la Segreteria, il 

duplicato del MAV verrà 

trasmesso via email. Gli iscritti 

inadempienti che 

continueranno ad utilizzare tale 

bollettino MAV dopo il 1 

maggio, si vedranno 

maggiorata la quota di 

iscrizione per l’anno 2017.  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

1)Corso aggiornamento 

Prevenzione incendi – 12 e 16 

ore. Info 

 

2)Importante comunicazione 

I@Materia. Leggi 

 

3)Si ricorda agli iscritti di 

autocertificare, tramite la 

piattaforma I@Materia, tutto 

quanto riportato nella 

comunicazione di cui sopra; 

anche le visite a mostre, fiere, 

le pubblicazioni ecc. degli anni 

precedenti, anche se già 

presenti nella piattaforma ISI 

formazione. 

 

 

INFORMATIVA LOCALE 

 
Comune di  Rimini 

Adozione di variante normativa 

“ Padulli”. Leggi 

 

Università di Ferrara 

PROROGA SCADENZA – 20 

aprile 2016 

Premio IQU – Innovazione e 

Qualità Urbana. Bando e info 

 

Civinet 

“Muoversi tra casa e scuola: 

opportunità per la persona e 

per la città” 04.04.2016 Reggio-

Emilia. Info 

 

Salone dei Beni Culturali e 

Ambientali di Ferrara 

Comunicato stampa Restauro 

– Musei. Salone del Restauro 

6/8 aprile 2016. Leggi 

 

Università di Ferrara 

Iniziative all’interno del XXIII 

Salone del Restauro_Musei. 

Ferrara. Eventi con CFP 

segnalati nelle locandine.  

Convegni 6 aprile – 7 aprile – 8 

aprile - mostre 

 

Team Abitare A+ 

“Progettare, Costruire, Abitare 

+”. Rimini 22.04.2016, CFP 

riconosciuti dal CNAPPC. 

Locandina 

 

Progetto Europeo Prof-Trac. 

Circolare 

 

 

 

 

NEWS 

 
Professione architetto 

La Corte dei Conti esclude 

l’incentivo del 2% ai dipendenti 

PA per la progettazione di 

attività manutentiva 

 

Legislazione Tecnica 

Newsletter Legislazione Tecnica 

del 30.03.2016 

 

 

 
 

 

Modulo Rosso – Sisma 2012 

Ordinanze Commissariali – 

Nuove scadenze. Leggi 
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