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comunicazioni on-line
ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia

SETTEMBRE 2019GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE 2019 - prot. 3964/CM/05.10

FORMAZIONE

EVENTI

“La reazione al fuoco dei materiali e le problematiche connesse ai  requisiti di sicurez-
za antincendio delle facciate negli edifici civili”
VENERDI’ 22 NOVEMBRE 2019 - dalle ore 14:30 alle ore 18:30 - presso la sede dell’Ordine Architetti Via 
Manzoni n. 50 - La Spezia - Costo del corso € 20,00 - CFP 04 - iscrizioni sulla piattaforma im@teria

“Prevenzione incendi nelle attività scolastiche - novità normative con analisi di un 
caso pratico”
MARTEDI’ 09 OTTOBRE 2019 - dalle ore 14:30 alle ore 18:30 - presso la sede dell’Ordine Ingegneri - Via Veneto 
- La Spezia - Costo del corso € 20,00 - CFP 04 - iscrizioni sulla piattaforma 
http://formazione.ordineingegnerilaspezia.it 

3/31 ottobre 2019
inaugurazione: giovedì 3 ottobre 2019 ore 17
Concerto degli allievi del liceo Musicale

Interventi di: Enrico Formica, Fabrizio Mismas, V. P. Cremolini

orari: dal lunedì al sabato 16,30 - 18,30 aIla mattina su appuntamento (teI.0187510228)

Sono aperte le iscrizioni alla Quarta Edizione del Master di II Livello dell'Università di Pisa in "Building Information 
Modeling - BIM Specialist, Coordinator, Manager". Inizio iscrizioni 16/07/19, scadenza 07/11/19.
Posti disponibili: 100. Disponibili ulteriori 30 posti come “uditori” - (allievi privi di laurea di II livello). Inizio iscrizioni: 16 
luglio 2019 – scadenza: 7 novembre 2019. Periodo di svolgimento: 14/11/2019 - 29/10/2020 (escluso il periodo di 
Natale ed il mese di Agosto). Orario: 8 ore a settimana il giovedì 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00. 60 CFU - 480 ore (360 
aula + 120 tirocinio) - Costo 2.300 Euro (sono previste esenzioni ed agevolazioni). Per dettagli e contenuti specifici del 
aster: www.unibim.it

CORSI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI
PREVENZIONE INCENDI 

il seminario si svolgerà presso la sede del Collegio dei Geometri - Via Persio - La 
Spezia - CFP 04 - iscrizioni esclusivamente al seguente indirizzo

https://www.weisoft.it/eventi-e-formazione/item/cad-bim-laspezia.html 

 
 

UNIVERSITÀ DI PISA - MASTER DI II LIVELLO IN 
”BUILDING INFORMATION MODELING: 

BIM SPECIALIST CORDINATOR MANAGER” 

SEGRETERIA
Si informano gli Iscritti che il giorno  venerdì 4 ottobre 2019 e giovedì 10 ottobre 2019 gli uffici di
segreteria resteranno CHIUSI. 
Anche martedì 8 ottobre 2019 la segreteria resterà CHIUSA per manutenzione rete informatica.


