
OBBLIGO FORMATIVO: RAVVEDIMENTO OPEROSO 
POSSIBILE FINO AL 30 GIUGNO 2020 - Cari Colleghi, siamo ormai giunti 
al termine del secondo triennio formativo (2017-2019). A fianco ai molti corsi disponibili sulla piattaforma 
Im@teria, la proposta formativa dell’Ordine ha garantito una vasta gamma di temi a costi ridotti o gratuiti. Si 
segnala inoltre che i cfp sono acquisibili anche attraverso il riconoscimento di molteplici attività (partecipazione 
a mostre, fiere, workshop, pubblicazioni ecc), come previsto dalle Linee Guida. (Art 5.2- 5.3-5.4) Ricordiamo 
che dal 31 dicembre 2019 è possibile recuperare i CFP ancora non maturati nei prossimi 6 MESI fino al 
30/06/2020. Dopodiché scatterà in automatico la procedura disciplinare che porterà a sanzioni che possono 
variare dalla Censura alla Sospensione dall’Ordine, a seconda del numero dei Cfp mancanti, come previsto 
dall’art. 9 del Codice Deontologico, con il relativo addebito delle spese procedimentali.
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Si informano gli Iscritti che il Consiglio Nazionale ha attivato sulla piattaforma im@teria la 
possibilità di seguire il seminario in oggetto, VALIDO PER LE DISCIPLINE ORDINISTI-
CHE, iscrivendosi tramite il codice CNA014012020094621T10CFP00400 e seguendolo in 
modalità FAD sincrona.

Il seminario “Beni Culturali ed Emergenza” potrà essere seguito in modalità FRONTALE 
presso la sede dell’Ordine iscrivendosi nell’apposita area dell’Ordine della Spezia sulla piattafor-

Seminario “Beni Culturali ed Emergenza”
Venerdì 24 gennaio 2020 - ore 14:30 / 18:30

Gli interessati a partecipare potranno visionare il programma e procedere con l’iscrizione 
tramite il seguente link https://cnisport.it/campionato-italiano-di-sci/

Il Comune della Spezia ha pubblicato la data per l’asta pubblica in oggetto. Si terrà in data 11 
febbraio 2020 alle ore 10:00 presso la sala Multimediale di Piazza Europa 1.

L’elenco degli immobili è disponibile sul sito www.comune.sp.it.

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE

L'Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara, con il contributo incondizionato della 
Società BWT, organizza il seminario formativo in oggetto per il giorno Giovedì 23 
gennaio 2020, ore 14.30 – 19.00, presso la Sala di Rappresentanza della 
Camera di Commercio di Massa Carrara - Piazza 2 Giugno 16 - Carrara (MS).  Il 
seminario è gratuito. Sono previsti CFP in AUTOCERTIFICAZIONE. Le iscrizioni 
sono aperte sulla Piattaforma della Formazione https://massacarrara.ing4.it

Seminario: La nuova Norma UNI 8065: novità e 
opportunità nell'ambito del trattamento dell’acqua

Campionati Nazionali di Sci per Architetti e Ingegneri 
L’Aquila 23/26 gennaio 2020
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E’ pervenuta dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di 
Pubblicità Immobiliare – la nota del 2/01/2019, prot. n. 147825592, con la quale si anticipa l’emanazione 
di una specifica risoluzione della Direzione Centrale per il rilascio della nuova “versione 10.6.1 – 
APAG 2.12” della Procedura Pregeo 10. La comunicazione è scaricabile dal sito www.architettisp.it

Rilascio versione 10.6.1 della procedura Pregeo 10.


