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comunicazioni on-line
ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia

FORMAZIONE
Dal 15 giugno 2018 al 13 luglio 2018 si terranno tre livelli diversi di corsi 
AUTODESK REVIT 2018

La modalita’ di iscrizione al corso è ESCLUSIVAMENTE ON LINE TRAMITE 
IL SEGUENTE INDIRIZZO: http://formazione.ordineingegnerilaspezia.it 
dal 01/06/2018 al 10/06/2018

SEMINARIO SISTEMI A CAPPOTTO 2.0
VENERDI’ 8 GIUGNO 2018 - ore 14:30/18:30 - cfp 04 - ARCOLA
iscrizioni sulla piattaforma im@teria

corso tecnico sul conto termico ed impiantistica termotecnica
VENERDI’ 8 GIUGNO 2018 - ore 14:30/18:30 - cfp 04 - presso Santa Caterina Park Hotel Via della Cisa - 3a 
Traversa - 19038 Sarzana - iscrizioni sulla piattaforma im@teriaiscrizioni sulla piattaforma im@teria

EVENTI

Link: https://web.uniroma1.it/pdta/archivionotizie/
costruire-lo-spazio-pubblico-tra-storia-cultura-e-natura

La Scuola si terrà dal 25 giugno al 6 
luglio 2018 presso la Sede ENEA di 
Roma. Per la partecipazione al 
corso sono previste 50 borse di 
studio a copertura totale dei costi 
del corso, dei materiali e dei pasti.

La data di scadenza per la presentazione della domanda è il 10 giugno 
2018. Le domande di ammissione dovranno essere compilate utilizzan-
do il modulo disponibile sul sito www.italiainclassea.enea.it 

SEGRETERIA - CHIUSURA UFFICI
Si informano gli Iscritti che gli uffici di segreteria resteranno CHIUSI nelle giornate di 

VENERDI’ 08 GIUGNO e LUNEDI’ 11 GIUGNO 2018
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GIUGNO 2018

16 Mostra Internazionale di 
Architettura - Venezia

Dal prossimo 26 maggio e fino al 
25 novembre 2018 ai Giardini e 
all’Arsenale, nonché in vari luoghi 
di Venezia, si svolgerà la 16 Mostra 
Internazionale di Architettura dal 
titolo “FREESPACE”, a cura di 
Yvonne Farrell e Shelley McNama-
ra, organizzata dalla Biennale di 
Venezia, presieduta da Paolo 
Baratta. E’ quindi possibile acqui-
stare da subito, on line, un Accre-
dito Speciale CNAPPC che consen-
te di accedere illimitatamente alle 
sedi espositive per tutto il perio-
do di apertura della Mostra,  per-
mettendo inoltre di fruire 

dell’orario esteso di apertura 
dell’Arsenale nei weekend estivi:

Tariffa early bird: € 60 anziché 85€ 
(+0,50 di commissione)

Deadline per usufruire della tarif-
fa early bird: 31 agosto 2018

Per acquistare l’accredito, inviare 
una mail a  
promozione@labiennale.org 
indicando in oggetto “Richiesta 
accredito speciale CNAPPC”, 
allegando la tessera d’iscrizione 
all’ordine o la mail ricevuta 
dall’ordine. Alla ricezione della 
mail riceverete un codice per 
accedere all’acquisto on line attra-
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BANDI E CONCORSI 

Per maggiori informazioni 
http://www.ordinearchitetticatania.it/news.asp?id=377 
SCADENZA 03/07/2018

Per maggiori informazioni 
http://www.fondazionedefelice.it/
SCADENZA 20/07/2018

Fondazione Inarcassa, in sinergia con la società Alperia per la predisposizione di un bando di 
concorso di progettazione che si svolgerà in due fasi, volto alla realizzazione della nuova sede 
aziendale Alperia di Merano.Per maggiori informazioni 

Per maggiori informazioni http://fondazionearching.it/

SCADENZA 19/06/2018

verso il seguente link: 
https://labiennale.vivaticket.it/ita/
e v e n t / a c c r e d i t o - -
freespace/110352?idt=653

NEWS
INFOTER 21/2018

Si informa che è disponibile sul sito https://geoportal.regione.liguria.it/ alla voce 
CARTE TEMATICHE /TRASPORTO il dataset: 

RCL - Rete Ciclabile Regionale – ed. 2018


