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

 

QUOTA ISCRIZIONE ORDINE 

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).  

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. 

Contattare la Segreteria 

dell’Ordine. 

 

Club Nautico Rimini 

Convenzione Scuola Vela 2016. 

Leggi. Pieghevole. 

 

INIZIATIVE DELL’ORDINE 

 

12.06.2016 Custodire la bellezza. 

Info 

 

21.06.2016 Seminario BIM NKE. Info 

 

15° MOSTRA Internazionale di 

Architettura – Venezia. Info 

convenzione e CFP. Circolare 

 

Cappochin “serve innovare gli 

approcci alle politiche urbane 

e semplificare le norme”. 

Comunicato 

 

Scuole Innovative, Consiglio 

nazionale “ora i concorsi di 

progettazione”. Comunicato 

 

 

 

 

 

REGIONE E-R 

 
Controlli di conformità sugli 

attestati di prestazione 

energetica. Leggi 

 

 

ProViaggi Architettura 

Visita + lezione “LezioneDue_  

Branding e storia d’impresa” 

16.06.2016 Casalgrande 

Padana. CFP per architetti. Info 

 

Ecoarea 

“Edilizia in sospensione, più 

efficace, più conveniente.” 

16.06.2016 Ecoarea. Info 

 

The Acs – Alta Formazione 

Corso “Progettazione impianti 

elettrici” Modena – inzio 20 

giugno. Info 

Corso “Energy Manager ed 

Esperti in Gestione dell’Energia” 

Cesena - inizio 27 giugno. Info 

15 CFP a corso 

 

Kaira Looro 

“Kaira Looro International 

Workshop Architecture” 4/11 

settembre 2016 Catania. 

Scadenza iscrizioni 27.08.2016. 

Info 

 

 

 

 

 

Regione Emilia-Romagna 

Nuove alleanze tra città e 

campagna. Call Materia e 

paesaggio. Scadenza 

15.06.2016 

 
Legislazione Tecnica 

L’equa distribuzione degli incarichi 

di CTU va riferita al singolo 

magistrato.  

 

Gli obblighi dell’impresa affidataria 

nei cantieri temporanei e mobili 

 

Professione architetto 

Al via il concorso per la scuola 

dell’ISCR, abilitante per 

“Restauratore di beni culturali” 

 

Piano periferie in “gazzetta”. Ecco 

cosa prevede il bando per la 

rigenerazione urbana 

 

Blastingnews 

Concorsi pubblici per architetti: la 

lista ufficiale 

 

Prospectaformazione 

Concorso per professionisti da 

inserire nel Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo 

  

 

Piano Strategico – Comune di 

Rimini 

Evento finale nell’ambito del 

progetto “Là dove c’era 

l’erba…I giovani di Rimini per la 

Biodiversità” dal titolo 

BArCamp ”Coltiviamo la Città”. 

11.06.2016 Rimini. Info 

 

Dimora energia lab 

XVIII Festival del Mondo antico 

“Ereditare il futuro” Teatro Galli 

Rimini 11.06.2016. Info 

 

Associazione Cheikh Ahmadou 

Bamba – Emilia Romagna 

Marcia sul dialogo 

interreligioso. 12.06.2016 ore 

11,00 Rimini. Info 

 

Montefeltro vedute 

rinascimentali 

Visite guidate ai paesaggi di 

Piero della Francesca e 

Leonardo da Vinci.  Info 

 

La fabbrica del Tempio 

Mirabilia Urbis. Percorsi alla 

scoperta dei tesori di arte sacra 

nel centro storico di Rimini. 10 

giugno/16 settembre 2016.  Info 
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