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Il Consiglio nella seduta del 

25.02.2021 ha deliberato le 

seguenti nuove iscrizioni nella 

sezione A/a: 

- GALASSI Daniele n. 1078; 

- LUGLI Elena n. 1082; 

la seguente re-iscrizione nella 

sezione A/a: 

- ONOFRI Pierluigi n. 1081; 

le seguenti nuove iscrizioni 

per trasferimento: 

-CECCARELLI Jlenia 

dall’Ordine di Forlì-Cesena n. 

1079; 

-LAMEDICA Giovanna 

dall’Ordine di Foggia n. 1080; 

e le seguenti cancellazioni 

per dimissioni: 

- Lombardi Nicola dal n. 785 

a decorrere dal 01.02.2021; 

-Mendolicchio Caterina dal 

n. 901 a decorrere dal 

28.02.2021. 

 

Comune di Rimini 

Sospensione dell'invio 

telematico sul portale Sieder 

delle pratiche edilizie e della 

consultazione delle pratiche 

edilizie Geonext. Leggi 

 

Integrazione pagamenti on-line 

di competenza del settore 

governo del territorio sulla 

piattaforma Pago-Pa. - ulteriori 

tipologie di pagamento per 

completa migrazione con 

decorrenza dal 01/03/2021. 

Leggi 

 

Verbale estrazione pratiche del 

24.02.2021 

Verbale CILA – Verbale SCIA 

 

Ordine Architetti Brindisi 

Superbonus 110% - Una grande 

opportunità da non perdere. Il 

racconto di un'esperienza reale. 

03.03.2021. 3 CFP. Info 

 

Ordine Architetti Palermo 

Seminario “La bellezza è di tutti 

Paesaggi costieri da 

comprendere, rigenerare e 

abitare” 05.03.2021 -  iscrizioni 

tramite Im@teria. Info 

 

Ordine Architetti Bologna 

Corso Discounted Cash Flow 

Analysis (DCFA) - Stima analitica 

per attuazione dei flussi di cassa. 

Inizio 10.03.2021. 12 CFP. Info 

 

Dami Service 

Corso di aggiornamento 

Coordinatori per la Sicureza 

cantieri D.Lgs. 81/08. Inizio 

12.03.2021. CFP autocertificabili. 

Info - iscrizione 

 

 

Ordine Architetti Modena 

Ciclo di incontri “Educazione 

finanziaria”. Nuove date inizio 

18 marzo - 2 CFP a incontro. 

Info 

 

Federazione Ordine E-R 

Bando di selezione pubblica 

per esami per l'assunzione a 

tempo indeterminato e pieno 

di n. 1 "istruttore direttivo 

tecnico" (specialista impianti di 

pubblica illuminazione di 

elevato livello tecnologico) 

Comune di Ravenna. 

Scadenza 22.03.2021. Bando 

 

Cerform 

Progetti Smart Home e 

Innovazione sociale. 20 CFP a 

titolo. Info. Prenotazioni e 

maggiori info via email a 

reviati.c@cerform.it 

 

Comune di Gambettola 

Avviso di selezione di n. 5  

candidati per la Commissione 

per la Qualità Architettonica e 

il Paesaggio del Comune di 

Gambettola. Leggi 

 

Inarcassa News 

Di nuovo disponibili i 

Finanziamenti agevolati al 3% 

Contributi minimi in rate 

bimestrali: possibilità di revoca 

Adeguamento Istat. Leggi 

 

Camera di Commercio E-R 

Notiziario per imprese e 

cittadini del 25.02.2021. Leggi 
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