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

 

ASL  

Piattaforma ASL – Atlante 

Second Life. Info - Vai  

 

 

Elezioni del Consiglio dell’Ordine 

quadriennio 2021/2025 

Esito scrutinio 

 

 

QUOTA ISCRIZIONE 2021 

“Avviso PagoPA” 

Si informano gli iscritti che non hanno 

provveduto al pagamento della 

quota di iscrizione 2021 nei previsti 

termini di scadenza, che gli avvisi 

PagoPa precedentemente recapitati 

sulla casella PEC in data 18.02.2021 

sono stati tutti cancellati ed annullati. 

Pertanto sono stati riemessi i nuovi 

avvisi con la maggiorazione di €50,00 

per recupero costi di segreteria diretti 

ed indiretti per ritardato pagamento, 

come da Delibera di Consiglio n. 

02/2014.   

 

 

 

Comune di Rimini 

Determinazione dei criteri generali e 

dei valori unitari per la 

monetizzazione delle aree per le 

dotazioni territoriali. Leggi 

 

Camera Commercio della Romagna 

Webconference “Transizione 

ecologica, comunità energetiche e 

competitività: nuove opportunità per 

le PMI” 04.06.2021. NO CFP. 

Programma 

 

Regione Emilia-Romagna 

Inconto on-line “Seinonda 2021”. 

04.06.2021. NO CFP. Programma 

 

Comitato Unitario degli Ordini 

Professionali dell’Emilia-

Romagna (CUP-ER) 

Obbligo di presentazione 

relazione tecnica per 

installazioni/stabilimenti con 

emissioni di “sostanze 

classificate”. Leggi 

 
 

 

Federazione Ordini Architetti, PPC 

Emilia Romagna  

Seminario webinar “Il processo di 

ricostruzione emiliano a seguito del 

sisma 2012 – dalle best practice al 

restauro dei beni storici” 04.06.2021. 

CFP 3. Programma 

 

ANPE – Ass. Naz. Poliuretano Espanso 

rigido 

Seminario webinar “Gli isolanti 

termici in poliuretano per un’edilizia 

sostenibile” 23.06.2021. CFP 3 

rilasciati dall’Ordine Architetti PPC di 

Bologna. Locandina 

  

Acqua Ingegneria Srl 

Avviso di selezione per assunzione 

Architetto Junior – proroga termini 

Leggi 

 

 

 

 

 

Seminari “Acustica degli edifici nelle 

ristrutturazioni e nei nuovi interventi” 8 

e 15 giugno 2021. CFP 3+3. Modalità 

webinar – necessaria doppia iscrizione 

(ISI Formazione e link GoToWebinar). 

Info 

 

Seminario “Verso l’atlante della 

mobilità dolce in Italia: Rimini e 

provincia” 12.06.2021. CFP 2. 

Programma                     

 

 

VARIE 

Inarcassa News 

- Esonero parziale dei contributi 2021,  

- Bonus Covid 2020 esenti da imposte, 

- Certificato dei versamenti e CU 2020. 

Leggi   

 

Professione Architetto 

Superbonus, ecco cosa cambia con il 

nuovo decreto Investimenti. Leggi 

 

http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/ASL%20-%20Atlante%20Second%20Life.pdf
https://www.aslarchitettura.it/archives/rimini
http://www.architettirimini.net/arc/elezioni-consiglio-2021
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2021/Allegati/monetizzazione%20aree.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2021/Allegati/Programma%20CER%204%20giugno.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2021/Allegati/PROGRAMMA%20SEINONDA%204.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2021/Allegati/Nota_sostanze_classificate.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2021/Allegati/Webinar_4giugno2021_Bozza6.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2021/Allegati/Locandina_Seminario_Anpe.pdf
https://www.acquaingegneria.it/selezione-del-personale/
http://www.architettirimini.net/arc/2155-8-15-giugno-2021-seminari-acustica-degli-edifici-nelle-ristrutturazioni-e-nei-nuovi-interventi
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2021/Allegati/mobilit%20dolce%20new.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2021/Allegati/inarcassa%205.pdf
https://www.professionearchitetto.it/formazione/notizie/28706/Superbonus-ecco-cosa-cambia-con-il-nuovo-decreto-Investimenti

