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SEMINARI CNAPPC 

disponibili in modalità FAD ASINCRONA, gratuitamente, 
sul portale  https://imateria.awn.it/se/architettisp
dal 25 maggio 2017 al 30 novembre 2017 saranno 
disponibili i seguenti seminari:

- Le Politiche di Coesione e la  Programmazion  Europea 
  2014/2020 - Comprendere e utilizzare  i bandi e i progetti 
  europei 
  CFP 04

- Le Politiche di Coesione e la Programmazione  Europea 
  2014/2020 – Ruoli e opportunità per  i professionisti 
  CFP 04

- La riforma normativa sui LL.PP. introdotta dal nuovo 
  Codice dei Contratti
  CFP 04 - deontologia

FORMAZIONE ON-LINE

Il seggio è ubicato presso la sede dell’Ordine Architetti PPC in 
Via Manzoni 50, La Spezia e rimarrà aperto  nei seguenti giorni 
feriali secondo il seguente calendario 
(comma 14 art. 3 del Regolamento):
1) prima votazione
- il giovedì 22 giugno 2017               dalle ore 09,00 alle ore 17,00;
- il venerdì 23 giugno 2017              dalle ore 09,00 alle ore 17,00;
2) seconda votazione
- il sabato 24 giugno 2017                dalle ore 09,00 alle ore 13,00;
- il Lunedì 26 giugno 2017                dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
- il Martedì 27 giugno 2017              dalle ore 09,00 alle ore 13,00;
- il Mercoledì 28 giugno 2017          dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
3) terza votazione
- il giovedì 29 giugno 2017               dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
- il Venerdì 30 giugno 2017              dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- il Sabato 01 luglio 2017                 dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- il Lunedì 03 luglio 2017                  dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- il Martedì 04 luglio 2017                 dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
 SCARICA DELIBERA DI INDIZIONE SUL SITO www.architettisp.it

2017-2021

Mostra  Fotografica
“La città segnata - segni antichi o nuovi che rappresentano identità 
culturali da valorizzare ferite da ricucire o luoghi ed elementi da sviluppare”
Fino al 18 giugno 2017, in Auditorium, il CAMeC ospita le fotografie vincitrici 
e segnalate dal concorso.

SEMINARIO IN MODALITA’ FAD SINCRONA

sul portale  https://imateria.awn.it/se/architettisp
in data 15 giugno 2017 dalle ore 14:00 alle ore 18:00
sarà possibile seguire il seminario

LA RIVOLUZIONE INFORMATICA DEL PROCESSO 
PROGETTUALE: IL PUNTO SUL BIM 

L’iscrizione deve essere effettuata tramite im@teria
inserendo il codice 
CNA002062017121126T03CFP00400 

CFP 04 

l’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non
oltre il 13 giugno 2017




