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

 

Proroga Candidature al 05.12.2021 

Rinnovo Consiglio di Disciplina. 

Modulistica 

 
Il Consiglio nella seduta del 13.10.2021 

ha deliberato la seguente nuova 

iscrizione nella sezione A/a: 

- COLINUCCI Laura al n. 1104. 

 
Convegno “Prevenzione Incendi” 

organizzato da Ordine Periti Industriali 

in collaborazione con RPT Rimini. c/o 

Ecomondo Rimini Fiera. 29.10.2021. 

Locandina. Iscrizioni.  Ingresso Fiera. 

 

  Richieste cancellazione dall’Ordine  

Gli iscritti che intendessero avviare la 

pratica di cancellazione dall’Ordine a 

decorrere dal 31 dicembre 2021, 

dovranno presentare apposita 

domanda entro e non oltre il 30 

novembre, riconsegnando il timbro in 

ottone ed in gomma, nonché il 

tesserino personale. Chi ottemperasse 

a tale procedura dopo la data 

sopraindicata, sarà tenuto al 

pagamento della quota di iscrizione 

per l’anno successivo. 

 

CONTROLLA I TUOI DATI 

 
Si segnala che è attivo il link 

https://www.isiformazione.it/Dat

aWeb/Ricerca.aspx?CCli=CFS5s

N2u0yo%3d grazie al quale è 

possibile:  

Consultare l’Albo 

Verificare i propri dati personali 

 

Per modificare e/o aggiornare i 

propri dati, gli iscritti potranno 

accedere dal portale ISI 

Formazione – Area Riservata – 

Aggiorna Dati Anagrafici Albo. 

 

Si fa presente che, in base 

all’art.3 R.D. 23.10.1925 n. 2537 

l’iscritto deve comunicare 

tempestivamente ogni eventuale 

cambiamento (residenza, studio, 

tel/cell, e-mail, PEC) 
 

 
 

 

 Comune di Bellaria I.M. 

Avviso di procedura aperta  

accordo quadro progettazione 

nuova scuola primaria. Bando 

Disciplinare 

 

 

CNAPPC 

Schema DPCM per incarichi di 

collaborazione a supporto del 

PNRR – Modalità di iscrizione al 

portale reclutamento della PA. 

Circolare – Documento 

 

 

Anthea Rimini 

Fiera Ecomondo – Tavola Rotonda 

“Life Urbangreen” – 27.10.2021 – 

NO CFP. Locandina 

 

Federazione Ordini Architetti E.R. 

Webinar “Il ruolo della diagnostica 

tra prevenzione e indicazioni 

progettuali” 28.10.2021. CFP 3. 

Locandina 

 

AreaFormazione LT 

Seminario “Superbonus: 

aggiornamento e soluzioni di 

quesiti”. 10.11.2021 - CPF 2 - 

Locandina 

 

Action Gruop 

Seminario dal titolo “L’architettura 

sostenibile” patrocinio dell’Ordine.  

09.11.2021 EcoArea. Locandina  

 

Infratel Italia Spa 

Avviso pubblico per formazione 

elenco collaudatori. Avviso 
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