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

 

Assemblea Ordinaria  

Convocazione Assemblea 

Ordinaria Leggi 

 

Il Consiglio dell’Ordine nella 

seduta del 17.02.2020 ha 

deliberato le seguenti nuove 

iscrizioni: 

- Arch. TATTINI Veronica n. 1058 

- Paesaggista FAVETTA  BOATTINI 

Oscar n. 1059; 

e le seguenti cancellazioni: 

- Arch. Tomasetti Fabio dal n. 

293 a decorrere dal 14.01.2020 

per decesso 

- Arch. Montanari Daniele dal n. 

891 a decorrere dal 31.01.2020 

per dimissioni 

 

Ampliamento Caselle PEC 

Gli iscritti interessati dovranno 

compilare e trasmettere 

all’indirizzo 

assistenza@archiworldpec.it il 

modulo di richiesta. Costo  

€ 3,00 + IVA a gigabyte per 

anno. Allegato 

 

 

Prevenzione Incendi DM 

05.08.2011 

Per il mantenimento 

dell’iscrizione negli elenchi 

del Ministero, gli iscritti 

devono effettuare corsi e 

seminari nell’arco dei 5 anni, 

a decorrere dalla data di 

iscrizione nell’elenco, ovvero, 

per coloro che risultano già 

iscritti alla data di entrata in 

vigore del D.M. dal 

27.08.2011, della durata di 40 

ore. Si ricorda pertanto che 

per i dovuti aggiornamenti 

delle posizioni inserite negli 

elenchi del Ministero 

dell’Interno, gli iscritti che 

partecipano a tale 

formazione dovranno 

trasmettere alla Segreteria i 

relativi attestati, pena la 

sospensione del certificato di 

prevenzione incendi. 

 

 

Comune di Rimini 

Verbali estrazione del  

12.02.2020.  

Verbale SCIA   -   Verbale CILA 

 

Verbali estrazione del 

19.02.2020 

Verbale SCIA   –   Verbale CILA 

 

Verbale estrazione SCEA del 

17.02.2020. Verbale 

  

CNAPPC 

Accordo quadro RPT-FCA 

avente ad oggetto speciali 

condizioni di acquisto 

autoveicoli marchi Fiat, Lancia, 

Alfa Romeo, Jeep e Fiat 

Professional, riservate agli iscritti 

agli Albi o Registri professionali 

– Validità 01.02.2020 – 

31.12.2020. Circolare - allegato 

 

Nasce la struttura tecnica 

nazionale per le emergenze: 

collaborerà con la Protezione 

Civile. Comunicato 

 

Ordine Architetti Parma 

Presentazione del tirocinio 

professionale – sostitutivo della 

prova pratica nell’Esame di 

Stato. 26.02.2020 Parma. Non 

sono previsti CFP, 

partecipazione libera. Info 

 

Proviaggi Architettura  

“Alvaro Siza. Viagem sem 

programa” 6/22 marzo 2020 

Cervia. Info  

 

Università degli studi di Ferrara 

Master di II Livello “eBIM - Existing 

Building Information Modeling 

per la gestione dell’intervento 

sul costruito in conformità alla 

norma UNI 11337”.  Scadenza 

12.03.2020. Bando 

 

Federarchitetti 

Sesta edizione del concorso 

fotografico “Sicurezza nei 

cantieri – Gestione del 

lavoratore”. Scadenza 

13.03.2020. Bando 

 

20.02.2020 Posti disponibili 

CONCIERGE 8.0 - La luce è 

un'arte, una scienza ma anche 

una potente leva di marketing! 

Leggi 

 

28.02.2020   
Convegno "Progettare la 

piscina". Leggi 

 

17.03.2020 

Seminario "Il BIM: metodologie 

e strumenti per un approccio 

integrato alla commessa. Leggi 
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