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NOTIZIE DALL’ORDINE INFORMATIVA LOCALE CONCORSI/CORSI/MOSTRE CONCORSI/CORSI/MOSTRE VARIE 

 

Il Consiglio nella seduta del 

04.06.2019 ha deliberato la 

seguente nuova iscrizione nella 

sezione A/a: 

-  ROMAGNOLI Nicola n. 1050 

 

 

 

 

EVENTI FORMATIVI ORDINE 

 

13.06.2019 Workshop 

"Progettare il verde pensile alla 

luce della nuova normativa 

UNI 11235/2015". Info 

 

18.06.2019 Seminario 

"Tecnologie e design di 

qualità". Info 

 

21.06.2019 Seminario "Il ruolo 

della casa passiva per un 

ambiente sostenibile. Un caso 

a Riccione". Info 

 

Comune di Rimini 

PROROGA al 28.06.2019 

Avviso pubblico di invito a 

presentare proposte 

costituenti manifestazione di 

interesse ai sensi dell. art. 4 

della legge regionale 21 

dicembre 2017, n. 24 e 

precisazioni sui procedimenti 

negoziali. Leggi 

 

Verbale estrazione SCEA del 

03.06.2019. Verbale 

 

Verbale estrazione CILA del  

05.06.2019. Verbale 

 

Verbale estrazione SCIA del  

05.06.2019. Verbale 

 

  

 

Legislazione Tecnica 

Cambio sede Seminario “Abusi 

edilizi e sanatorie - Guida alle 

sanatorie ordinarie nella 

legislazione edilizia e nella 

prassi”. 12.06.2019 Bologna 4 

CFP. Locandina 

 

Regione E-R  

Incontro “Verso il Prit 2025: il 

valore della logistica” 

13.06.2019 Piacenza. Iscrizione 

Info 

 

Cnappc 

City Brand & Tourism 

Landscape a Milano Simposio 

internazionale. Il 19 e 20 giugno 

alla Triennale. Leggi 

 

Progettolegno 

Tour itinerante Certificazione di 

Salubrità Involucro. 21.06.2019 

Ecoarea. Info 

 

 

 

 
The Acs 

Corso coordinatore sicurezza 

cantieri 120 ore. Inizio 

24.06.2019 Rimini. Info 

 

Punto BIM 

Workshop “BIM: formazione e 

nuove figure professionali” 

25.06.2019 Domagnano RSM. 

Con il patrocinio dell’Ordine. 

Info 

 

Camera Commercio Romagna 

Appalti e subappalti all’estero 

per la costruzione di opere e la 

fornitura di macchinari o 

impianti. 25.06.2019 Forlì. Info 

 

 

 

NEWS 

 

Legislazione Tecnica 

Newsletter del 03.06.2019 

 

Newsletter del 10.06.2019 

 

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 

 

 

Nella homepage del portale 

dell’Ordine, al link 

http://www.architettirimini.net/arc/ 

è possibile consultare, oltre alle 

info legate alla professione, riviste 

di architettura online 

 

 

http://www.architettirimini.net/arc/1831-13-06-19-verdepensile
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/Locandina%20Tecnologie%20e%20design%20di%20qualita.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/Casa%20passiva.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/Proroga%2028.06.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/SCEA%2003.06.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/CILA%2005.06.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/SCIA%2005.06.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/Abusi%20BO.pdf
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/IscrizioneConvegni/Iscrizione.aspx?6z%2bN8MruZcRf1zkmmGLSmX7eZF%2bMFeW1&Lang=IT
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/Prit%20piacenza.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/Triennale.pdf
https://www.biosafe.it/corsi-ed-eventi-informativi-07/
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/120%20ore.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2019/Allegati/Punto%20BIM.jpg
https://www.romagna.camcom.it/internazionalizzazione/formazione-dedicata-allinternazionalizzazione-di-impresa/contrattualistica-e-diritto-internazionale/appalti-e-subappalti-allestero-per-la-costruzione-di-opere-e-la-fornitura-di-macchinari-o-impianti/index.htm?ID_D=6531
http://ltshop.legislazionetecnica.it/show_newsletter.asp?id=9132&emid=MTgzODMzOzkxMzI7YXJjaGl0ZXR0aXJpbWluaUBhcmNoaXdvcmxkLml0
http://ltshop.legislazionetecnica.it/show_newsletter.asp?id=9176&emid=OTgwMTk7OTE3NjthcmNoaXRldHRpcmltaW5pQGF3bi5pdA%3D%3D
http://www.architettirimini.net/arc/

