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EVENTI FORMATIVI ORDINE INFORMATIVA LOCALE CONCORSI/CORSI/MOSTRE NEWS VARIE 

 

9/16.02.2018 “I Venerdì 

dell’urbanistica - Gli anni ’60 e il 

futuro: Urbanistica riformista, 

Progetto urbano e 

partecipazione, Pianificazione 

territoriale”. Info 

 

08.02.2018 “Visione strategica, 

buone pratiche internazionali 

per il futuro del nostro 

territorio”. Info 

 

22/23.01.2018 Corso 

 “Modellazione e stampa 3D”. 

Info 

 

08/20.03.2018 “Riqualificare 

l’esistente per dare un futuro al 

presente”. Info 

 

 

Comune di Riccione 

Istruzioni applicative dell’art. 

19 bis comma 1 della L.R. n. 

23/2004 vigente, agli 

interventi attuativi del Piano 

Particolareggiato 

dell’Arenile. 

Leggi 
 

Comune di Rimini 

Aeroporto di Miramare – 

pubblicazione mediante 

deposito delle mappe di 

vincolo territoriale. Leggi 

 

Verbale estrazione CILA del 

24.01.2018. Verbale 

  

Verbale estrazione SCIA del 

24.01.2018. Verbale 

 

 

Camera di Commercio della 

Romagna – FC e RN  

Seminario “Amministrazione 

digitale: servizi per l eimprese e 

il turismo”. 07.02.2018. 

Locandina - Info 

 

Fondazione Inarcassa 

Incontro streaming “Droni – 

conoscerli ed utilizzarli” 

08.02.2018. 2 CFP – Riservato ad 

iscritti Fondazione. Info – 

programma 

 

Mediterranean Architecture 

Call for abstract “Architecture 

for art: spaces for creation”. 

Scadenza 01.03.2018. Bando 

 

Ordine Architetti Ascoli Piceno 

Concorso nazionale di idee per 

la conservazione di un ambito 

territoriale per il ricordo della 

memoria urbana di Pescara 

del Tronto. Scadenza 

16.04.2018. Bando 

 

 

 

Professione Architetto 

3 posti di istruttore tecnico a 

Rimini - Concorsi Pubblici per 

Architetti Ingegneri Geometri 

 

Nasce la prima Scuola del 

Patrimonio del Mibact (ad 

accesso gratuito): on line il 

bando per la selezione degli 

allievi 

 

Legislazione Tecnica 

Newsletter del 29.01.2018 

 

 

Regione E-R 

Gestione autonoma delle 

funzioni in materia 

Sismica. Aggiornamenti. 

Conclusione 

dell’avvalimento delle 

strutture regionali a far 

data dal 31 dicembre 

2018. 

Comunicazione – Leggi 
 

Camera di Commercio della 

Romagna – FC e RN  

Bando per la concessione di 

contributi alle imprese che 

attivano percorsi di alternanza 

scuola-lavoro. Leggi 

 

Premio ''Storie di Alternanza''. 

Scadenza 20.04.2018. Info 

 

Inarcassa 

POLIZZE SANITARIE. Entro il 28 

febbraio le adesioni alle polizze 

RBM 2018. Leggi 

 

http://www.architettirimini.net/arc/1519-2-9-16-febbraio-2018-i-venerdi-dell-urbanistica
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