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“I castelli in epoca 

malatestiana – residenza e 

difesa in Italia tra medioevo e 

rinascimento”.  

Castel Sismondo.  

A breve locandina e apertura 

iscrizioni 

 

 

Comune di Rimini 

Sorteggio pratiche SCIA del 

09.10.2017. Verbale 

 

 

Salone del Restauro  

Forum “Technology for All”. 17/19 

ottobre Roma. Info 

 

Fondazione Inarcassa  

Incontro streaming “Gli appalti 

pubblici dopo il decreto 

correttivo”. 25.10.2017. 2 CFP per 

iscritti alla Fondazione. Info  

 

Corso di formazione gratuito 

modalità fad  dal titolo“Leed”. 

Fino al 31 dicembre 2017. 8 CFP. 

Info  

 

Comune di Bertinoro 

Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte di 

intervento da inserire nel secondo 

piano operativo comunale di 

Bertinoro. Scaenza 03.11.2017. 

Avviso - Facsimile  

 

Ordine Architetti Bologna 

Dialoghi di architettura moderna 

fino al 23 novembre. Locandina 

iscrizioni a 

ufficiostampa@archibo.it 

 

 

Rotary Club Rimini Riviera 

Bando di concorso di Idee a 

procedura aperta “Largo 

Antonio Gramsci: rigenerazione 

di un non-lugo”. Il Concorso è 

aperto agli iscritti all’Ordine 

under 40  - Scadenza 

31.01.2018. Info e bando 
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Fondazione arching 

Modalità di segnalazione 

dei bandi irregolari 
 

Lavori Pubblici 

Prestazioni professionali, CNI: 

l'UE ha ribadito la legittimità 

delle tariffe professionali 

 

Legislazione tecnica 

Cassazione 2017 accettazione 

opera da parte del 

committente 

 

Ediltecnico 

Partita IVA, i Professionisti sono i 

lavoratori più a rischio povertà 

 

Museo della città di Rimini 

Presentazione del libro di Fabio 

Tomasetti “Superare Rimini”. 

21.10.2017 Museo della città di 

Rimini. Invito 

 

San Leo 2000 

Visita notturna alla fortezza di 

San Leo. Tutti i giovedì fino al 26 

ottobre. Info 

 

Institute for Renewable Energy 

Questionario conoscitivo sulle 

soluzioni passive. Compila 

 

Inarcassa 

Dichiarazione on line, non 

aspettare il 31 ottobre. Leggi 

Iva ad esigibilità differita. Info 

 

Ordine Architetti Benevento 

Competenze in ambito 

cimiteriale. Leggi 
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