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NOTIZIE DALL’ORDINE   INFORMATIVA LOCALE CONCORSI/CORSI/MOSTRE CONCORSI/CORSI/MOSTRE EVENTI FORMATIVI ORDINE 

 

Protocollo d’intesa per la 

relazione tecnica integrata 

catastale/urbanistica. Leggi 

 

Gli iscritti che intendessero 

avviare la pratica di 

cancellazione dall’Ordine a 

decorrere dal 31 dicembre 

2017, dovranno presentare 

apposita domanda entro e non 

oltre il 30 novembre, 

riconsegnando il timbro in 

ottone ed in gomma, nonchè il 

tesserino personale. Quanto 

sopra per evitare l’emissione dei 

MAV di pagamento della quota 

di iscrizione per l’anno venturo. 

Chi ottemperasse a tale 

procedura dopo la data 

sopraindicata, sarà tenuto al 

pagamento della quota di 

iscrizione per l’anno successivo 

 

 
 

 

 

Comune di Rimini 

Circolare informativa 

scadenza TARI 30 novembre. 

Leggi 

 

Sorteggio pratiche SCIA del 

08.11.2017. Verbale e del 

15.11.2017. Verbale 

 

Sorteggio pratiche CILA del 

08.11.2017. Verbale e del 

15.11.2017. Verbale 

 

 

 

Comune di Modena 

“La città e le sue periferie” 

23.11.207 e 05.12.2017 

Modena. 2 CFP a incontro. Info 

 

Camera di Commercio della 

Romagna Forli Cesena e Rimini 

Incontro con l’Onorevole 

Damiano Zoffoli. 01.12.2017 

Sala Convegni via Sigismondo 

Rimini. Info 

 

Dimora Energia Lab 

Incontro di studio “La 

sostenibilità del passato” 

09.12.2017 Domus del chirurgo 

Rimini. Info 

 

Fondazione Flaminia 

1) UNIBO: Esperto in 

negoziazione nell'ambito 

territoriale e ambientale per le 

opere pubbliche - Corso di 

Formazione Permanente. 

Scadenza 20.12.2017. Info 

2) UNIBO: Master di Primo 

Livello in Monitoraggio 

ambientale e prevenzione dei 

rischi per la salute e l'ambiente. 

Scadenza 19.01.2018 Info 

 

 

 

Casalgrande Padana 

Grand Prix – concorso 

internazionale di architettura a 

cadenza triennale. Scadenza 

31.01.2018. Bando 

 

Fondazione Inarcassa 

Offerta formativa sui temi della 

sicurezza. Corsi online con CFP 

Info 

 

 

NEWS 

 

Professione architetto 

L'equo compenso per i 

professionisti non vale se il 

cliente è una piccola o media 

impresa 

 

Legislazione Tecnica 

Newsletter del 20.11.2017 

 

 
 

 

24.11.2017 Pensione di 

vecchiaia InarCassa. 

CFP OBBLIGATORI. Locandina 

 

29.11.2017 Le applicazioni 

dell'outdoor: aspetti tecnici e 

progettuali. Locandina 

 

01.12.2017 “Le responsabilità 

del professionista tra 

consulenza, progettazione e 

direzione lavori”. Info 

 

01.12.2017 “La professione di 

architetto nella dimensione 

transnazionale” CFP 

OBBLIGATORI. Info 

 

CNAPPC 

Seminario formativo “Le 

politiche di coesione e la 

programmazione Europea 

2014/2020.” 30.11.2017 

Modalità FAD, 4 CFP. 

Istruzioni - programma 
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