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EMERGENZA COVID-19   NOTIZIE DALL’ORDINE INFORMATIVA LOCALE  CONCORSI/CORSI/MOSTRE VARIE 

 

RTP Provincia Rimini 

Convenzione test sierologico 

rapido Covid-19. Leggi 

 

Conferenza delle Regioni e 

delle Provincie autonome 

Linee di indirizzo per la 

riapertura delle Attività 

Economiche, Produttive e 

Ricreative. Leggi 

 

Comune di Rimini 

Indicazioni operative sulle 

agevolazioni previste per le 

occupazioni dei pubblici 

esercizi al fine di fronteggiare 

l’emergenza covid-19. 

Documenti aggiornati. 

Lettera – Indicazioni 

operative 

 

 

 

Tirocinio Professionale 

Presentazione del progetto di 

Tirocinio professionale - 27 

Maggio 2020 alle ore 18.00 

tramite piattaforma 

GoToMeeting. Info – Locandina  

 

Il Consiglio nella seduta del 

14.05.2020 ha deliberato: 

- la nuova iscrizione nella sezione 

A/a dell’arch. FELICI Davide n. 

1062, 

- la cancellazione per decesso 

dell’arch. Mazza Marcello a 

decorrere dal 01.04.2020. 

 

  

 

 

 

 

  

 

Comune di Rimini 

Verbale estrazione pratiche 

SCEA del 18.05.2020. Verbale 

 

Verbali estrazione pratiche del 

20.05.2020. 

Verbale SCIA – Verbale CILA 

 

Comune di Riccione 

Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

periti immobiliari esterni cui 

conferire incarichi per la 

redazione perizie di immobili 

del Comune di Riccione. 

Lettera trasmissione – avviso e 

modulo domanda - determina 

 

Università degli Studi di Ferrara 

Summer School “After the 

Damages”. Scadenza 

31.05.2020. Info 

 

Corso “Approfondimento della 

Regola Tecnica Antincendi (RTO 

e RTV) 

DM 03.08.2015: gestione delle 

aree a rischio specifico (V1/3) e 

applicazioni pratiche”. 4 CFP e 

ore aggiornamento 818. 

05.06.2020. Locandina e 

iscrizione 

 

Federazione Ordini Architetti E-R 

La storia della chiesa di Alvar 

Aalto a Riola in un film - on 

demand - 1 CFP. Info - 

locandina 

 

Conferenza dell'architetto e 

docente paraguaiano Solano 

Benítez. 2 CFP. Info – Locandina 

- programma 

 

Professione Architetto 

Copenhagen, l'UNESCO la 

nomina Capitale mondiale 

dell'Architettura 2023. Leggi 

 

DL Rilancio: liberi professionisti 

esclusi dai contributi a fondo 

perduto - Rtp e Cup: "Scelta 

inaccettabile". Leggi 

 

CNAPPC 

RPT, DL Rilancio, professionisti: 

inaccettabile continua 

discriminazione nei nostri 

confronti.  Comunicato 
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