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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

Pubblicazione delle informazioni ONSAI sul sito web AWN
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L’APP permette l'accesso a tutta la programmazione dell'offerta formativa riservata agli architetti 
con informazioni dettagliate ed aggiornate in real time. Per le istruzioni di installazione accedi ad 
iMateria e dalla home clicca nell'apposito riquadro

La nuova APP per la gestione della formazione obbligatoria

Pervengono sulle caselle di posta awn da parte di presunti utenti, staff o redazione archiworld 
richieste di inserimento di dati sensibili o di credenziali di accesso della propria casella.
Tali email sono dei tentativi di frode da parte di male intenzionati da non prendere mai e per 
nessun motivo in considerazione. Eventuali operazioni (come le ultime censimento posta awn 
e richiesta cambio password) avverranno sempre su pagine web ufficiali del cnappc e ampiamente 
preannunciate.

ATTIVITA' DI PHISING SU SERVER POSTA AWN

Dopo il successo dell’iniziativa messa in campo nel triennio 2015 - 2017, inerente all’accordo
quadro tra RPT e FCA (FIAT Chrysler Automobiles), che prevedeva condizioni di acquisto di
particolare favore riservate agli iscritti agli Ordini e Collegi aderenti alla Rete Professioni Tecniche,
si comunica che lo stesso accordo, rimodulato da parte di FCA, è stato rinnovato per l’anno 2018,
con scadenza fissata al 31/12/2018. Info sull’accordo sul sito www.architettisp.it - news

Si comunica che sulla homepage del sito web del Consiglio Nazionale (www.awn.it) è presente, 
a fianco a quello relativo alla GUIDA AI BANDI, un pulsante da cui si accede allo spazio riservato
all’Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria (ONSAI), raggiungibile anche 
attraverso il seguente indirizzo: 
http://www.awn.it/servizi/6885-osservatorio-nazionale-sui-servizi-di-architettura-e-ingegneria
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martedì 06 marzo 2018 - ore 14:30
giovedì 15 marzo 2018 - ore 14:30
presso Sede Ordine degli Architetti PPC La Spezia

corso aggiornamento
4^ edizione modulo 2018
Coordinatori Sicurezza Cantieri
DLGS 81/08 - CSP-CSE

lunedì 12 marzo 2018 - ore 10:30
presso Sede Ordine degli Architetti PPC La Spezia

corso

08
CFP

Certificazione Energetica – software 
celeste  ricircolo acs e reti di 
distribuzione analitiche + novità 
normative regionali + question time€ 50,00

08
CFP

02 CFP
GRATUITO
iscrizioni aperte 
sulla piattaforma 
im@teria

€ 40,00
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Per ragioni organizzative, è gentilmente richiesta la registrazione all'evento inviando una mail alla 
Sezione ATENA della Spezia: laspezia@atenanazionale.it

Workshop "Artico e Antartico"
ATENA - Sezione della Spezia e Polo delle Tecnologie del Mare ed Ambiente Marino - Polo 
DLTM con la collaborazione di Promostudi La Spezia hanno il piacere di invitarVi al 
Workshop sul tema "Artico e Antartico, il contributo italiano alla ricerca"
martedì 06 Marzo 2018, alle ore 14.30 presso le Aule del Polo Marconi, Via dei Colli 90, 
La Spezia

Conferenza Ing. Pollicardo
Il Circolo Ufficiali M.M. "Vittorio Veneto" organizza la Conferenza dell'Ingegner Lorenzo 
Pollicardo Segretario Generale di "Nautica Italiana" sul tema “La ripresa della Nautica 
Italiana” che si terrà Giovedì 8 Marzo 2018 h 17.00 nelle Sale del Circolo Ufficiali M.M. 
Viale Italia 2, La Spezia
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Scadenza 15 marzo 2018




