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

 

Sospensione a tempo 

indeterminato per morosità:   

- arch. Manzi Sabrina n. 436 dal 

25.03.2019 

 

Centro Medico Athena 

Convenzione centro medico 

Athena poliambulatorio – 

Portale Ordine area riservata - 

Convenzioni 

 

Timbro in gomma 

Gli iscritti possono richiedere 

all’Ordine un duplicato 

tascabile in gomma 

autoinchiostrato del proprio 

timbro professionale al costo di 

€ 25,00. 

Per qualsiasi informazione e/o 

ordinazione rivolgersi alla 

Segreteria dell’Ordine. 

 

 

 

 

 

 

Comune di Rimini 

Adozione di variante specifica 

al RUE ai sensi dell’art. 4, 

comma 4 della L.R. n. 24/2017  

finalizzata all’attuazione 

dell’intervento denominato 

“50° anniversario della 

fondazione della  comunità 

Papa Giovanni XXIII, 

valorizzazione dell’ambito 

della Comunità Papa 

Giovanni XXIII, realizzazione 

del Parco della 

contemplazione”. Leggi 

 

Verbale estrazione CILA del 

20.03.2019. Verbale 

 

Verbale estrazione SCIA del 

20.03.2019. Verbale 

 

 

Ordine Architetti Modena 

“Il restauro dell’architettura 

moderna: teoria e prassi” 

29.03.2019 4 CFP, Modena. Info 

 

The Plan 

Cesare Chichi e Alfonso Femia 

“Architettura e design al 

centro: creatività, tecnologia, 

ricerca” 02.04.2019 SGR Rimini. 

4 CFP – con il patrocinio 

dell’Ordine. Info - iscrizioni 

 

Federazione Ordini Architetti ER 

Convegno “Fondo energia – 

Progetti di green economy – 

fondo microcredito”. 

04.04.2019 Bologna 4 CFP. 

Locandina - iscrizione 

 

TekneHub 

Seminario “Spazi per la 

didattica” 12.04.2019 Ferrara 7 

CFP. Info 

 

 
Nuovo seminario FAD 

asincrono su IM@teria “La 

cultura della prevenzione dei 

danni da sisma”. Programma 

Istruzioni  

 

Marzo/maggio 2019 

Presente e futuro dell'Arte 

Sacra - Percorsi per la 

valorizzazione dei beni culturali 

ecclesiastici e del turismo 

religioso. Info 

 

26.03.2019 X Giornata 

Nazionale per la sicurezza nei 

cantieri “Gestione 

Interferenze”. Locandina - 

programma 

 

28.03.2019 Seminario tecnico "Il 

colore negli hotel". Info 

 

 

Attribuzione CFP da enti esterni 

Al fine di ottenere la corretta 

attribuzione dei CFP per la 

partecipazione ad eventi 

organizzati da enti esterni, 

talvolta si rende necessario 

fornire un feedback tramite la 

piattaforma IM@teria. 

Dal momento in cui l’ente 

provvede all’attribuzione CFP, 

cliccare sull’evento  stesso 

seguendo le indicazioni. 

La Segreteria è a disposizione 

per eventuali chiarimenti 

 

 

VARIE 
 

Consiglio di Stato 

Paesaggistica. Condono 

ambientale giurisprudenziale. 

Leggi 

 

http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/RUE%20papa%20giovanni.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/CILA%2020.03.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/SCIA%2020.03.pdf
http://www.ordinearchitetti.mo.it/formazione/il-restauro-dellarchitettura-moderna-teoria-e-prassi/
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/plan.pdf
https://theplan.it/conferenze-formative/2019/rimini2019
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/Fondo%20energia.pdf
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/IscrizioneConvegni/Iscrizione.aspx?6z%2bN8MruZcRm7miY0YEg6NObqo3ygpgg&Lang=IT
http://cias-ferrara.it/events/meetings/spazi%20didattica.html
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/cultura%20prev.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2018/Allegati/iscrizione%20eventi%20FAD.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/Arte%20Sacra.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/Locandina%20interferenze.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/Programma%20interferenze.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/1777-28-03-19-seminario-tecnico-il-colore-negli-hotel
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/Condono%20Ambientale.pdf

