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EMERGENZA COVID-19  EVENTI FORMATIVI ORDINE  INFORMATIVA LOCALE  CONCORSI/CORSI/MOSTRE CONCORSI/CORSI/MOSTRE 

 

Professione Architetto 

Studi professionali e misure 

anti-Covid-19: le precauzioni 

da prendere - Le linee guida 

di Confprofessioni Leggi 

 

Dl Rilancio approvato in CdM: 

ok all'indennità di 600 euro per 

aprile e maggio. Leggi 

 

Regione E-R 

Ordinanza n. 75 del 6 maggio 

2020. Leggi 

 

Comune di Rimini 

Indicazioni sull'accesso e sulle 

procedure dell'ufficio Cosap 

per fronteggiare l'emergenza 

Covid-19.  comunicazione 

Circolare – dichiarazione 

 

Agenzia Entrate Rimini 

Emergenza sanitaria per 

Coronavirus - Servizio di 

ispezione ipotecaria - Modalità 

di richiesta e di erogazione del 

servizio. Leggi 

 

25.05.2020 

Seminario Sistemi a pompa di 

calore idronici e ad 

espansione 

diretta per edifici moderni. 

Locandina 

 

XCLIMA 

5 nuovi seminari sulla 

sicurezza e 2 nuovi eventi 

gratuiti per iscritti Ordine 

1)La relazione tra visual 

merchandising e architettura  

22/05/2020. Info 

2) Impact driven design for 

smart cities - il progetto 

guidato dall'impatto 

26/05/2020. Info 

 

Convenzione Ordine 

Architetti P.P.C. Rimini - 

Federazione E-R/ XCLIMA - 

Formazione a distanza 

gratuita con crediti formativi.  

Info  

 

 

Comune di Rimini 

Verbale sorteggio pratiche 

sismiche maggio. Verbale 

 

Verbali estrazione pratiche del 

06.05.2020 

Verbale SCIA – Verbale CILA 

 

Verbali estrazione pratiche del 

13.05.2020 

Verbale SCIA – Verbale CILA 

 

Tassa sui Rifiuti (TARI) - ulteriori 

riduzioni e bollettazione. Leggi 

 

VARIE 

RPT 

Cup- RPT: più attenzione ai 2,3 

milioni di professionisti italiani.  

 

DL liquidita’: le proposte della 

rete professioni tecniche.  

 

RPT: bene il DL maggio su 

ecobonus e sismabonus, ma 

servono ancora passi in avanti.  

 

 

Corsi e seminari aggiornamento 

Prevenzione Incendi  

Si informano gli iscritti abilitati alla 

Legge n. 818 Prevenzione Incendi 

che su IM@teria sono pubblicati 

diversi eventi in FAD sincrono e 

asincrono, che concorrono alle 

ore di aggiornamento per il 

mantenimento dell’iscrizione dei 

professionisti antincendio negli 

elenchi del Ministero dell’Interno. 

Entrare in IM@teria – formazione – 

visualizza corsi e in “ricerca” 

indicare nel filtro “prevenzione 

incendi” 

 

Ordine Architetti Firenze 

Bando “Lo spazio abitativo del 

Terzo millennio” Proroga 

scadenza al 15.06.2020. Bando 

 

Fondazione Frate Sole 

Premio Internazionale di 

architettura sacra – VII edizione – 

2020. Scadenza 08.06.2020. 

Bando 

 

Ordine Architetti Treviso 

Seminario “I contratti 

commerciali attivi e passivi al 

tempo del Covid-19 on 

demand” 2 CFP obbligatori. 

Locandina  - Iscrizione – 

(l’evento è in ordine 

cronologico con data 

31/12/2020, ultima data utile 

per la visione) 

 

XVII edizione Premio 

Architettura Città di Oderzo. 

Scadenza iscrizione 

30.06.2020. bando 

 

Ordine Architetti Ravenna 

Le problematiche nella 

direzione lavori nella tutela 

degli operatori dei cantieri 

dal contagio da Covid-19. 

28.05.2020 3 CFP. Info 

 

https://www.professionearchitetto.it/news/notizie/27655/Studi-professionali-e-misure-anti-Covid-19-le-precauzioni-da-prendere-per-ridurre-il-rischio-contagio
https://www.professionearchitetto.it/news/notizie/27661/Dl-Rilancio-approvat
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/ORDINANZA%206%20MAGGIO.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/COMUNICAZIONE%20COSAP.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/circolare%20COSAP.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/DICHIARAZIONE%20COSAP.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/Ag%20entrate%20covid.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/Locandina%20pompe%20di%20calore.pdf
https://xclima.com/shop/EMR113635/
https://xclima.com/shop/EMR113297/
http://www.architettirimini.net/arc/1984-convezione-xclima
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/Sismiche%20maggio.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/SCIA%2006.05.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/CILA%2006.05.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/SCIA%2013.05.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/CILA%2013.05.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/TARI%202020.pdf
http://www.awn.it/component/attachments/download/2710
http://www.awn.it/component/attachments/download/2710
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/DL%20liquidita.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/DL%20liquidita.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/Ecobonus%20sismabonus.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/Ecobonus%20sismabonus.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/Ecobonus%20sismabonus.pdf
https://www.architettifirenze.it/2020/02/24/lo-spazio-abitativo-del-terzo-millennio/
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/FONDAZIONE%20FRATE%20SOLE.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/seminario%20treviso.pdf
http://www.ordinearchitettitreviso.it/aggiornamento-professionale-continuo
https://premioarchitetturaoderzo.it/
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/Direttore%20lavori.pdf

