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

 

Si comunica agli iscritti che la 

quota di iscrizione anno 2017 

scadrà il prossimo 31 marzo. I 

relativi MAV verranno 

recapitati via posta dalla 

Banca CARIM. 

 

INIZIATIVE DELL’ORDINE 

 

16 marzo /7 aprile Corso base 

“Valutazione, calcolo e verifica 

dei ponti termici”. Info  

 

17.03.2017 "Impianti a 

tecnologia led, le regole 

dell'arte”. Info 

 

18.03.2017 “Sistemi di 

videosorveglianza". Info 

 

11.04.2017 Corso “Il rischio 

sismico”. Info 

 

Corso aggiornamento 

Prevenzione Incendi. Info 

 

 

 

Comune di Santarcangelo di R. 

Bando pubblico per la 

presentazione delle 

candidature per la nomina dei 

componenti della CQAP. 

Scadenza 17.03.2017. Bando – 

presentazione domanda 

 

Comune di Montegridolfo 

Avviso raccolta curricola 

professionali per il rinnovo della 

CQAP. Scadenza 27.03.2017 

Avviso. 

 

Comune di Rimini 

Nuovi orari ricevimento 

Sportello Unico Edilizia in vigore 

dal 1 marzo. Leggi 

 

Sorteggio pratiche CCEA del 

01.03.2017. Verbale 

 

Sorteggio pratiche SCIA del 

06.03.2017. Verbale 

 

 

Ordine Architetti Modena 

Moduli formativi 

“Rigenerazione del patrimonio 

rurale”. 10 e 17 marzo p.v. 

Modena. Info 

 

Ordine Architetti Parma 

“La città oltre il centro”: incontri 

sul tema delle periferie. 14 e 21 

marzo p.v. Parma. Info 

 

Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio 

Giornata Nazionale del 

Paesaggio. 14.03.2017. 

Locandina 

 

Università Ferrara 

Convegno “La riqualificazione 

energetica profonda del 

patrimonio edilizio pubblico” 

23.03.2017. 3 CFP. Ferrara. Info 

 

Professione Architetto 

Classificazione del rischio e 

sismabonus: due i metodi per le 

valutazioni di architetti e 

ingegneri 

 

Il calcolo parcella di architetti 

e ingegneri secondo il DM 17 

giugno 2016 

 

1 esperto tecnico-

amministrativo servizio 

affidamenti e autorizzazioni a 

Forlì 

 

Sismabonus: pubblicati il 

decreto e le linee guida Mit 

che lo rendeno operativo da 

oggi 

Blasting News 

Concorsi pubblici per architetti 

in Banca d’Italia, Ministero 

Difesa, vari enti 

Edilportale 

Rischio sismico: solo architetti e 

ingegneri possono attestarlo 

 

Ddl Jobs Act Autonomi, 

dietrofront sul ruolo sussidiario 

dei professionisti 

 

Settore Esteri del CNAPPC. 

Avvio programma di 

internazionalizzazione. 

Circolare 

 

Risposta quesito da ex iscritto 

dipendente PA e conclusione 

incarico conferito ante 

cancellazione. Leggi 

 

Call di partecipazione Project 

Qatar. Circolare 

 

VARIE 

 
Fondazione Inarcassa 

Incontro diretta streaming 

“Progettare all’estero istruzioni 

per l’uso 3”. 10.03.2017. Info 
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