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FORMAZIONE

CHIUSURA UFFICI DI SEGRETERIA Si informano gli iscritti che gli uffici della segreteria reste-
ranno chiusi nella giornata di VENERDI’ 17 MAGGIO 2019
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SISTEMI DI RIVELAZIONE FUMO AD ASPIRAZIONE - GIOVEDI’ 23 MAGGIO 2019 - ore 
14:00 presso SPAZIO MADE via Morucciola, 36 - 19034 Ortonovo (SP) Al fine di consentirci una più efficace organizzazione dei 
servizi del seminario La preghiamo di compilare la presente scheda di adesione e di inviarla all’indirizzo e - mail: 
collegio@perindlaspezia.it
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Le figure della sicurezza nel Titolo IV del D.Lgs.81/2008 alla luce degli 
ultimi aggiornamenti - Corso di aggiornamento di 4 ore in base al D.Lgs.81/2008 valido come aggiornamento per 
Coordinatori Sicurezza Cantieri Temporanei e Mobili e per RSPP

Martedì’ 04 Giugno 2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso Sede dell’Ordine Ingegneri della Spezia—Via V. Veneto 99—La 
Spezia - Modalita’ di iscrizione ESCLUSIVAMENTE ON LINE TRAMITE IL SEGUENTE INDIRIZZO 
http://formazione.ordineingegnerilaspezia.it Sarà possibile effettuare l’iscrizione dalle ore 20,00 del giorno 14/05/2019 alle ore 
20,00 del giorno 28/05/2019. COSTO DEL CORSO €.20,00 Pagamento tramite PagoPA

 

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 
Martedì’ 04 Giugno 2019 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

presso TELELIGURIASUD - Piazzale Giovanni XXIII - La Spezia -          

ore 08:30 registrazione partecipanti
ore 09:00 introduzione e saluti Arch. Francesca Zani 
                 Presidente dell’Ordine Architetti PPC della Spezia

ore 09:15       interventi di: Arch. Franco Frison
                      Consigliere Nazionale CNAPPC - COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO Interni e Magistratura

                     Arch. Ilaria Becco - Consigliere Nazionale CNAPPC - COORDINATRICE 
                             DEL DIPARTIMENTO Formazione e Qualificazione Professionale

ore 13.00       Dibattito e Conclusioni 
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Giovedì 16 maggio 2019 - prot. 2209/CM/05.10
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MAGGIO 2019

IN EVIDENZA

Giovedì 16 maggio 2019 - prot. 2209/CM/05.10

WEBINAR sull’adattamento ai cambiamenti climatici
I webinar, a cura di Anci Toscana in collaborazione con il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti 
Climatici CMCC, illustreranno gli step per la preparazione di un piano locale di adattamento, una serie di 
esempi di interventi green e grey realizzabili nelle città per renderle più resilienti agli eventi meteorologici 
estremi, e si concluderanno con una panoramica su strumenti e iniziative a sostegno dell'adattamento, dal
livello locale a quello internazionale.
Gli incontri si svolgeranno prima in lingua italiana e poi in lingua francese il 16, 21 e 23 Maggio 2019:
sarà possibile iscriversi direttamente alla sessione nella lingua desiderata.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria tecnica del Servizio Politiche Comunitarie 
0187-742 401- 417 - politiche.comunitarie@comune.sp.it

VISIONI DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO
L’Ordine degli Architetti PPC della Spezia invita i Colleghi e la Cittadinanza a partecipare alle giornate 
dedicate all’Architettura vista attraverso lo sguardo di chi la abita. Sono previste la presentazione del
progetto “Abitare il Paese” svolto dalla classe 5^ dell’Istituto Pia Casa di Misericordia della Spezia e la
proiezione dei concorsi fotografici patrocinati dall’Ordine. Saranno occasioni di confronto e dibattito
sui bisogni e sulle visioni dei Cittadini di oggi e soprattutto quelli di domani.
L’Ordine sarà aperto al pubblico VENERDI’ 24 MAGGIO dalle ore 15 alle ore 19 e SABATO 25 MAGGIO
dalle ore 09 alle ore 13.

ento ai cam
NEWS

BANDI E CONCORSI

COMUNE DI RIOMAGGIORE
Iscrizione Piattaforma e-procurement SINTEL Lombardia per incarichi 
professionali di cui all’art. 36 D.Lgs. 50/2016, comma 2 lettere a) e b)
Con riferimento alle disposizioni normative richiamate in oggetto comunichiamo che il Comune di Riomaggiore ha 
aderito alla piattaforma e-procurement SINTEL (della Regione Lombardia) per l’espletamento delle procedure di 
affidamento degli incarichi di cui in oggetto, pur riservandosi sempre la possibilità di procedere diversamente.

LOCAZIONE E VENDITA
L’ Azienda Regionale Territoriale Edilizia - La Spezia in esecuzione del Decreto dell’Amministratore 
Unico n. 80 del 08/05/2019 comunica che procederà in via prioritaria alla vendita, ove previsto, ed in 
subordine alla locazione mediante asta pubblica di n. 12 unità immobiliari ad uso commerciale site nel 
Comune della Spezia ed indicate nel successivo art. 2. Il bando è stato pubblicato sul sito Aziendale 
www.artesp.it. L'asta si terrà in data 13/06/2019 e le eventuali offerte dovranno pervenire alla scrivente 
Azienda entro le ore 12 del 12/06/2019.

Premio Internazionale Dedalo Minosse XI Edizione - Pro-
roga delle iscrizioni 
ALA - Assoarchitetti, ha prorogato le iscrizioni dell'Undicesima Edizione del Premio Internazionale 
Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura al 7 Giugno 2019.

Il regolamento e scheda d'iscrizione sono disponibili su www.dedalominosse.org
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