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Si ricorda che il 30.06.2020 è in 

scadenza il pagamento della 

quota di iscrizione all’Ordine. 

Si evidenzia che sono 

consentiti esclusivamente 

pagamenti attraverso modalità 

PagoPA. Non sono contemplati  

bonifici bancari esterni a tale 

sistema. 

In applicazione della Delibera 

di Consiglio n. 02 del 

10.01.2014, per il recupero 

delle spese di Segreteria, a far 

data dal 1 luglio p.v. scatta la 

sanzione maggiorata pari ad € 

50,00. 

 

 

 

Convenzioni 

 

Europa Concorsi e Divisare 

Ricordiamo a tutti gli iscritti che 

l’Ordine, già da diversi anni, ha 

in essere la convenzione 

completamente gratuita con 

Europa Concorsi,  

Il Consiglio dell’Ordine ha 

inoltre deliberato di aderire ad 

una nuova convenzione, 

anch’essa a titolo 

completamente gratuito a 

favore degli iscritti, con 

Divisare. Leggi 

 

 

Club Nautico Rimini 

Convenzione Scuola Vela 

Estiva 2020. Portale area 

riservata 

 

Comune di Rimini 

Verbali estrazioni pratiche del  

10.06.2020 

Verbale SCIA – Verbale CILA 

 

Fondazione Inarcassa 

Seminario  “Bando di gara per i  

servizi di ingegneria ed 

architettura. La piattaoforma 

WORK per l agestione 

dinamica del proprio CV e la 

creazione di una rete di liberi  

professionisti”. CFP in attesa di 

validazione. Solo per iscritti ad 

Inarcassa. 11.06.2020. Info 

 

ProViaggi Architettura 

Ciclo di webinar interdisciplinari 

"IN/OUT". 2 CFP. Locandina - 

iscrizioni 

 

Ordine Architetti Modena 

Webinar “Le misure del 

Decreto Rilancio, responsabilità 

e ruoli dei tecnici. 19.06.2020  

2 CFP. Info 

 

Ordine Architetti Treviso 

Premio Architettura Città di 

Oderzo XVII Edizione 2020.  

Scadenza 30.06.2020. Bando 

 

 

Arezzo Multiservizi 

Avviso per selezione pubblica 

per la ricerca a tempo 

indeterminato di un 

Responsabile Tecnico da 

inserire nell'ufficio appalti. 

Scadenza 13.07.2020. Bando 

 

Ordine Architetti Reggio Emilia 

Premio di architettura 

“Rigenera” – con il patrocinio 

dell’Ordine. Nuova scadenza 

17.07.2020. Bando 

 

 

VARIE 

 

Direzione Generale Creatività 

Contemporanea - MiBACT 

La piattaforma Luoghi del 

Contemporaneo si arricchisce 

di una nuova sezione dedicata 

al patrimonio di opere negli 

spazi pubblici. Comunicato - 

piattaforma 

 

 

http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/flyer%20convenzioni.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/SCIA%2010.06.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/CILA%2010.06.pdf
https://fondazioneinarcassa.it/web/guest/-/bandi-di-gara-per-i-servizi-di-ingegneria-ed-architettura-la-piattaforma-work-per-la-gestione-dinamica-del-proprio-cv-e-la-creazione-di-una-rete-di-li
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/poster%20INOUT2020.pdf
https://www.proviaggiarchitettura.com/calendario/?tag=in-out
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/Misure%20rilancio.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/PAO.pdf
http://www.arezzomultiservizi.it/bandi/107/ITA/7/
https://www.rigenerareggioemilia.it/wp-content/uploads/2020/02/PREMIO_RGN_rev4.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/Arte%20in%20spazi%20pubblici.pdf
luoghidelcontemporaneo.beniculturali.it/

