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NOTIZIE DALL’ORDINE NOTIZIE DALL’ORDINE CONCORSI/CORSI/MOSTRE NEWS VARIE 

 

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)Seminario “Retrofit e 

Rigenerazione Urbana – 

L’involucro nel recupero 

energetico degli edifici”. 10 

maggio 2016. Locandina 

 

2)Corso agg. Sicurezza D.Lgs. 

81/2008 POSTICIPATO. Inizio 12 

maggio – termine 16 giugno. A 

breve locandina aggiornata. 

 

 

 

INFORMATIVA LOCALE 

 
Agenzia Entrate Rimini 

Istituzione Comune di 

Montescudo – Monte 

Colombo. Leggi 

 

Comune Cervia 

Concorso di idee "MASTER 

PLAN - La Riviera di PINARELLA 

e TAGLIATA +turismo 

+comunità" . Bando 

 

A.R.I.A familiare 

“Esperienze di autocostruttori” 

29 aprile 2016 Rimini. Info 

“Incontro e assemblea dei 

soci”. 30 aprile /1 maggio 2016 

Riccione. Info 

 

Università di Ferrara 

Convegno “Retail Revolution” - 

2 maggio 2016 Ferrara. 

Locandina 

 

Ordine Ingegneri Rimini 

“Tecniche valutazione 

immobiliare nelle perizie civili e 

giudiziarie e gli standard 

internazionali” 10/17 maggio 

2016. NO CFP architetti. Info 

 

Copernicocs 

“Riqualificazaione energetica, 

soluzioni antisismiche, sistemi di 

accumulo”. 25/05/2016 Rimini. 

6 CFP, patrocinato dall’Ordine. 

Iscrizioni. Locandina 

 

 

Professione architetto 

Assunzione 500 funzionari al 

MiBACT: Franceschini firma il 

decreto 

 

Legislazione Tecnica 

Piccoli impianti fotovoltaici 

integrati in aree o su immobili 

vincolati 

 

Gli obblighi del committente 

nei cantieri edili 

 

 
 

 

Piano Strategico – Comune 

Rimini 

Presentazioni proiettate 

durante l'incontro nel quale è 

stato presentato il Piano di 

Azione del Contratto di Fiume 

Marecchia. Materiale 

 
Cumo Mori Roversi Architetti 

Mostra VOLTI_CARATTERI_TIPI  

profili dell’umano ed archetipi 

felliniani nelle caricature  e nei 

ritratti di Giulio Cumo. Opening 

7 maggio 2016. Info 

 

 

 

 

REGIONE E-R 

 
“Progetto LIFE+HELP SOIL – 

Agricolura conservativa nel PSR 

dell’Emilia-Romagna” 

06.05.2016 Bologna. 

Preiscrizione. Programma 
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