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NOTIZIE DALL’ORDINE INFORMATIVA LOCALE     CONCORSI/CORSI/MOSTRE NEWS NEWS 

 

Adempimenti aggiornamento 

professionale continuo triennio 

2014-2016. Leggi– Schema 

esemplificativo sanzioni 

 

 

Slide Convegno “Conoscere 

Inarcassa” del 25.10.2016. 

Leggi 

 

 

 

INIZIATIVE DELL’ORDINE 

 

11.11.2016 L’aggressione dei 

patrimoni mafiosi e il riutilizzo 

dei beni confiscati. Info 

 

24.11.2016 Seminario 

Approfondimento del nuovo 

codice dei contratti pubblici di 

lavori servizi e forniture. CFP 

obbligatori. Info 

 

 

Comune di Rimini 

Legittimità edifici nel forese. 

Leggi 

 

Piano Particolareggiato: 

“Regina Pacis”. Leggi 

 

Sorteggio pratiche CCEA 

del 02.11.2016. Verbale 

 

Sorteggio pratiche SCIA del 

31.10.2016. Verbale 

 

 

 

 

Edicom edizioni 

Convegno “Hotel 2.0 Green Design 

hotel”. 10.11.2016 Milano Marittima 

e streaming. 4 CFP. Info 

 

Fiera Rimini 

Ecomondo - 8/11 novembre 2016 

Rimini Fiera. Info 

 

Provincia Rimini 

“Verso le nuova legge di governo 

del 

territorio(L.R.20/2000)”16.11.2016 

ore 9,30 sala Marvelli Provincia 

Rimini 

 

Giovani Geologi 

Corso GIS e Telerilevamento. Inizio 

18.11.2016. Info  

 

Univeristà Ferrara 

Convegno internazionale “Biagio 

Rossetti e il suo tempo” 24/26 

novembre 2016 Ferrara.  

6 CFP a giornata. Info  

 

Mapei 

Convegno “Sistemi e soluzioni 

innovative per la ristrutturazione di 

edifici”. 30.11.2016 Rimini. 4 CFP. 

Info ed iscrizione 

 

Regione E-R 

Urbanistica: ecco la nuova 

legge di riforma 

 

Professione Architetto 

Jobs act autonomi: via libera del 

Senato 

 

Jobs act autonomi: deducibilità 

delle spese di formaizone… 

 

Detrazioni del 50% per le 

ristrutturazioni e bonus mobili 

prorogati di un anno 

 

Legge di Bilancio, bonus sismico: 

detrazione fino all’80% se si 

scalano due classi di rischio 

 

Pabellon Mextropoli 2017. 

Concorso di architettura 

internazionale. 

 

Alvaro Siza, Sacro. Al MAXXI 

l’istallazione dell’architetto 

portoghese. 

 

Infobuild 

Condomio ECO. Sicurezza 

sismica 

 

Legislazione Tecnica 

Regolamento edilizio 

comunale tipo: contenuti, 

valenza, iter 

 

Linee guida ANAC sul 

Direttore dei lavori 

 

Quali indizi fanno presumere 

l’inizio dei lavori a fine di 

impedire la scadenza del 

titolo abilitativo 

 

Categorie superspecialistiche 

(SIOS) 

 

Interventi esclusi da 

autorizzazione paesaggistica 

o sottoposti a procedura 

semplificata 

 

Acustica edilizia, ambiente e 

tecnico competente 

 
VARIE 
Club Service del Territorio 

“Concerto per la vita”. 

12.11.2016 Palacongresso 

Rimini. Info 
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