
CORSO WEBINAR 
“MASTER CLASS CERTIFICAZIONE ENERGETICA”
Il corso in modalità WEBINAR è stato posticipato l’inizio a Venerdì 22 febbraio 2019. Le iscri-
zioni sono aperte fino al 19 febbraio - CFP N. 20 - iscrizioni sulla piattaforma IM@TERIA
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IN EVIDENZA 

Convenzione per i tirocini professionali tra il Dipartimento Architettura e 
Design dell’ Università di Genova e gli Ordini degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori di Genova, Imperia, La Spezia e Savona. 
Il Direttore del Dipartimento Architettura e Design, e i Presidenti degli Ordini degli Architetti liguri hanno 
firmato la Convenzione per l’attivita' di tirocinio professionale (ai sensi degli artt. 17 e 18 D.P.R. n. 328 del 5 
giugno 2001) che permette ai laureati in architettura di svolgere presso Studi professionali e imprese del 
settore, ma anche presso Enti Pubblici, un tirocinio professionale tale da sostituire la prova pratica 
dell’esame di stato per la professione di Architetto P.P.C. presso l’Università di Genova.
info e modulistica sul sito www.architettisp.it/unige-tirocinio

L’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Treviso, in collaborazione con la Fondazione Architetti di Treviso ha organizzato i 
seguenti seminari:

14/02/2019 - WEBINAR - Introduzione al Garden Design: 1. Principi di Garden Design - Le basi 

21/02/2019 - WEBINAR - Introduzione al Garden Design: 2. Progettazione pratica

28/02/2019 - WEBINAR - Introduzione al Garden Design: 3. Come scegliere uno stile

07/03/2019 - WEBINAR - Introduzione al Garden Design: 4. Fondamenti di un Planting design di successo

15/03/2019 - Workshop - Introduzione al Garden Design: 5. Esercitazione pratica di progettazione di un giardino urbano

Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 2 cfp per ogni webinar e n. 4 cfp per il workshop pratico. Il Workshop non si svolgerà in 
webinar, ma per la sua particolarità pratica, si terrà probabilmente a Treviso presso la sede dell’Ordine. Iscrizioni sul sito dell'Ordi-
ne alla pagina dell'aggiornamento professionale continuo o nella piattaforma webinar dell’Ordine Arch_Learning direttamente al 
link:  https://archlearning.it/seminari-in-programma-griglia/ Per chi desidera seguire tutti i webinar con o senza il workshop, 
c’è la possibilità di acquistare i pacchetti scontati, come indicato nei programmi.

SEMINARIO FAD-ASINCRONO
DISCIPLINE ORDINISTICHE
Si informa che l’Ordine ha caricato sulla piattaforma im@teria un seminario dal titolo 
“Deontologia e procedure 2018” valido ai fini del conseguimento di N. 04 
CFP in materia di “discipline ordinistiche”.
iscrizioni sulla piattaforma IM@TERIA

WEBINAR

INCONTRI è il tema ispiratore della V° Biennale dello spazio pubblico . Si vuole dar voce  al 
crescente protagonismo di citymaker, cittadini singoli o associati, che mostrano un crescente interes-
se ad una riappropriazione fisica della città con la promozione di progetti e inziative che conferiscono 
qualità e vitalità agli spazi pubblici.  Comitati e Associazioni potranno confrontarsi con rappresentanti 
di Comuni e  Regioni, di Associazioni professionali, di Università e Imprese , per prospettare soluzio-
ni efficaci e condivise.  Il tema  è declinato in 3 aree tematiche: il verde pubblico, la mobilità sostenu-
bile e l’arte pubblica. Chi fosse interessato a proporre progetti, processi o casi studio a compilare la 
scheda allegata e inviarla all’indirizzo par19@biennalespaziopubblico.it e, p.c. all’indirizzo 
callbisp2019@cnappc.it entro il 28 febbraio p.v..

isp.it/unige-tirocinio

FORMAZIONE
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ore 14.00 apertura esposizione digitale - ore 17.00 registrazione partecipanti - Sede - Sala Reale, Palazzina Reale - 
Piazza Stazione, 50 - Firenze - maggiori informazioni www.architettifirenze.itzioni www.archite
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Accordo quadro RPT-FCA - Accordo quadro RPT-FCA avente ad oggetto speciali condizioni 
di acquisto autoveicoli marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional, riservate agli iscritti agli Albi 
o Registri professionali – Proroga fino al 31 marzo 2019

BANDI E CONCORSI
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Concorso per la progettazione della nuova chiesa parroc-
chiale a Locri (RC) 
Concorso per la progettazione della nuova chiesa parrocchiale a Locri (RC) - Entro il 28 febbraio i professioni-
sti interessati possono inviare la propria candidatura per la partecipazione al concorso di progettazione di una 
nuova chiesa per la parrocchia "San Biagio Vescovo e Martire" a Locri(RC),nella diocesi di Locri-Gerace. In 
allegato, avviso e modulo di partecipazione.

info www.infopage.com%2Furl%2Fmanifestazione-di-interesse-diocesi-locri-gerace&e=855e48e5&h=acd57d63&f=n&p=y 

A seguito della sottoscrizione dell'accordo di associazione tra il CNAPPC e l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), avvenuto 
nel mese di Febbraio 2018, è stata recentemente siglata la convenzione che permetterà ai professionisti iscritti all’albo la consulta-
zione delle norme UNI. Tale accordo è operativo dal mese di Giugno 2018. Gli iscritti interessati possono accedere alle modalità di 
registrazione e sottoscrizione del contratto tramite la pagina predisposta www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7160 
presente sul portale dell'Ente UNI; la stessa è raggiungibile attraverso il banner di colore rosso "convenzioni 2018" partendo dall'ho-
me page del portale stesso.

CIRCOLARE CNAPPC N. 75 – ACCORDO CNAPPC - UNI 


