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Si informano gli iscritti che la segreteria dell’Ordine rimarrà CHIUSA nei seguenti giorni

dal 12 agosto al 23 agosto 2019 compresi

buone vacanze !!!

FORMAZIONE

BANDI E CONCORSI

CHIUSURA ESTIVA UFFICI DI SEGRETERIA

COMPENSI PROFESSIONALI. Le nuove regole in materia di determina-
zione dei compensi professionali - in modalità FAD Asincrona - iscrizioni 
tramite piattaforma im@teria - CFP validi per discipline ordinistiche

CORSO DI FOTOGRAFIA DI BASE - 20 CFP - Iscrizioni: entro il 1 ottobre 2019 - Il Corso, 
promosso dal DAD Dipartimento di Architettura e Design dell'Università degli Studi di Genova in 
collaborazione con il Servizio Apprendimento permanente - PerForm, ha l’obiettivo di formare 
esperti di fotografia in grado di sviluppare progetti fotografici per la gestione della comunicazione 
per immagini. Il Corso è stato accreditato presso l'Ordine degli Architetti di Genova, ottenendo 20 
crediti. Sito: www.perform.unige.it/corsi/corso-fotografia.html

ISPLORA: FILM COSTRUZIONE “NOI TECHPARK” - il film 
racconta la costruzione di NOI Techpark, parco tecnologico di Bolzano, progettato dagli studi 
Chapman Taylor Milano e Claudio Lucchin & Architetti Associati di Bolzano. Il film, previa 
registrazione gratuita sul portale, può essere visionato a partire da questa pagina: 
https://www.isplora.com/it/Film/noi-techpark. Gli altri film a disposizione su Isplora.com, 
valevoli anch’essi 1 CFP ciascuno, sono: “Salewa Headquarters” (pubblicato anche sulla piatta-
forma iMateria), “Museo Enzo Ferrari” e “Cantina Antinori”.

http://www.awn.it/attivita/concorsi-e-premi-cnappc/premi-festa-dell-architetto/7637-premi-architetto-dell-anno-e-giovane-talento-2019

Scuola di specializzazione beni architettonici e paesaggio di Genova - bando di iscrizione per l'AA 
2019-20 La Scuola rilascia il titolo di “Specialista in beni architettonici e del paesaggio” che, ricordiamo, da diritto a punteggio in 
qualsiasi concorso pubblico. Il bando per l’AA 2019-20 sarà pubblicato nel mese di agosto. Gli esami di ammissione si terranno il 
28 e 30 ottobre 2019 e i corsi cominceranno nel mese di novembre 2019. ulteriori informazioni su: 
https://architettura.unige.it/ssba

Master biennale di II livello in ARCHITETTURA E ARTI PER LA LITURGIA organiz-
zato dal Pontificio Istituto Liturgico del Pontificio Ateneo S. Anselmo (Roma) e rivolto a professionisti del 
settore desiderosi di rispondere alla crescente domanda di Alta Specializzazione nell’ambito della progetta-
zione e dell’adeguamento liturgico di chiese. Le iscrizioni si ricevono a partire dal 23 settembre 2019 in 
Segreteria Generale (tel. 06.5791401). ulteriori info www.anselmianum.com
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DECRETO DEL SINDACO N° 84 DEL 19 LUGLIO 2019 - PROTOCOLLO DELL’ENTE N° 
0086429 del 19.07.2019 - Bando pubblico per la nomina di 1 membro per il Consiglio di Am-
ministrazione della Società SPEZIA RISORSE S.p.A.
Le candidature per la nomina di cui sopra dovranno pervenire alla Segreteria Generale del Comune della 
Spezia entro le ore 12,00 del _02.08.2019 - http://www.comune.laspezia.it/

AVVISO CHIUSURA POMERIDIANA SPORTELLI UP-T
Si informa che dal 12 al 30 agosto 2019 gli sportelli UP-T della direzione provinciale della Spezia 
Ufficio Territorio rimarranno chiusi al pubblico nei pomeriggi di MARTEDI e GIOVEDI’.

DACO N° 84 DEL 19 LUGLIO 2019 -
19 B d bbli l i di 1

BANDI E CONCORSI

LA BANCA D’ITALIA AVVIA LA VENDITA DI UN IMMOBILE SITO IN LA SPEZIA, 
SENZA BASE D’ASTA - Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interes-
se è il 16 ottobre 2019 - Per maggiori informazioni e dettagli www.bancaditalia.it/chi-
siamo/beni-immobili

Premio Letteratura Urbanistica 2019 giunto alla sua 7ª edizione
Per iniziativa dell’INU Istituto nazionale di Urbanistica e di INU Edizioni è bandito il Premio INU Letteratura Urbanistica 
2019 – 7° edizione da assegnare ad opere di letteratura urbanistica secondo le modalità descritte nel Regolamento  
pubblicato sul sito  www.inu.it - La scadenza per inviare i materiali è il 13 settembre 2019

XXIX Seminario internazionale e Premio di Architettura e Cultura Urbana
ARCHITETTURA CONTEMPORANEA E CONTESTO STORICO
Risanamento, Ricostruzione, Riuso - Nuovi valori per i borghi e le città storiche - Nuovi spazi di rela-
zione e di socialità
Camerino Auditorium Benedetto XIII 31 luglio - 4 agosto 2019
Iscrizione http://www.unicam.it/culturaurbana/home

XXIX Seminario inte

PROCEDURA SELETTIVA PER ESAMI RIGUARDANTE N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNI-
CO CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA 1
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il 26.08.2019 - http://www.comune.luni.sp.it/


